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Prefazione

Si parla sempre più frequentemente di una nuova «sfida urbana» per
gli anni Novanta e per gli inizi del prossimo secolo. In parte si tratta
della riscoperta della centralità dei sistemi urbani, i quali, a dispetto di
un annunciato ma mai verificatosi declino epocale del proprio ruolo, con
tinuano a presentarsi come luogo privilegiato di crescita economica, di
innovazione tecnologica, di novità sociale e culturale.
Il termine «sfida», tuttavia, allude anche a un fenomeno relativa
mente nuovo: il prevedibile intensificarsi di una accesa competizione a
livello internazionale fra le diverse città per la conquista di posizioni
di più grande potere, prestigio e influenza.
In questo volume l’analisi si concentra in particolare sul rapporto fra
innovazione produttiva e strutture metropolitane in dieci fra le città ita
liane più importanti, le quali sono state studiate sotto il profilo della
domanda di servizi e di attrezzature tecnologiche del territorio, della
diffusione delle informazioni e della comunicazione, dell’evoluzione dei
principali settori produttivi.
È assai facile comprendere le motivazioni che giustificano tale pro
spettiva di indagine e che rendono coerenti le ricerche qui presentate
con il programma di ricerca sull’evoluzione dei sistemi urbani, avviato
dalla Fondazione Giovanni Agnelli da ormai circa cinque anni. E infat
ti proprio la maggioie o minore capacità di una città di rispondere posi
tivamente e di mettersi in sintonia con le nuove esigenze imposte dal
ritmo dell’innovazione a costituire uno dei fattori indispensabili per po
tere affrontare con successo la sfida urbana alla quale si accennava, a
livello sia nazionale sia internazionale. Questo vale a maggiore ragione
nel caso di quelle città italiane per le quali la creazione e l’adeguata ge
stione di processi innovativi rappresentano elementi decisivi per l’ulte
riore sviluppo futuro. Per tali città la competizione internazionale po
trebbe essere ancora più severa, proprio perché è la stessa vocazione tec
nologica a costringerle a rinnovarsi continuamente.
Dalle ricerche emergono alcuni aspetti del mutamento in corso nel
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sistema urbano italiano, con una visibile tendenza alla centralizzazione
ed un conseguente appannamento dell’immagine dell’Italia come «pae
se delle cento città». Insieme ai legittimi interrogativi sulle conseguen
ze dei nuovi equilibri metropolitani, in relazione anche al possibile ve
nire meno di una storica risorsa del sistema italiano, le analisi contenute
nel volume consentono di formarsi un quadro piuttosto preciso dei pun
ti di forza e debolezza delle principali città italiane e delle loro prospet
tive nel contesto del sistema urbano europeo.
Oltre a Erminio Borlenghi, che ha coordinato la ricerca, e agli auto
ri, si ringraziano le duecentocinquanta imprese e istituzioni interpellate
nelle diverse città per la loro disponibilità e collaborazione.
M. P.

L’industria innovativa e la sua città
Erminio Borlenghi

1. Premessa
La scena urbana è ritornata a essere il luogo privilegiato di una nuo
va fase di accumulazione pur vivendo il momento critico di alcune gran
di istituzioni. La città keynesiana è in buona parte smantellata, il regi
me della deregulation, laddove applicato, ha prodotto spesso effetti non
voluti, non intenzionali, controintuitivi. Nel mix di vecchio e nuovo re
gime si è modificato il modo di creare ricchezza.
Il ruolo della città è oggetto di riconsiderazione anche da parte del
capitale industriale. Nel momento del rilancio della produzione esso coin
volge nuovi soggetti, allarga le competenze consolidate, stimola la for
mazione di nuove funzioni.
Il recupero produttivo è accompagnato da un potenziale scientifico
e tecnologico ricco e pluralistico (Vaccà, 1986). Questo fa sì che non
vi siano norme invarianti che definiscono comportamenti economici uni
voci (Laszlo, 1985). I processi evolutivi non si svolgono lungo linee pri
vilegiate ma semmai seguono direzioni prevalenti da cui, in alcuni punti
critici, si diramano più alternative (Ceruti, 1986). L’orizzonte di riferi
mento del comportamento economico si estende a un’amplissima gam
ma di risorse, mercati, tecnologie accessibili a scala mondiale. Vi sono
imprese globali, mercati globali, città globali.
Una struttura del sistema economico che si riproduce in forme e di
mensioni variate e l’apertura continua di nuovi stati di possibilità com
portano la valorizzazione di taluni contesti locali, ne evidenziano le dif
ferenti qualità, provocano competizione tra i luoghi dell’offerta dei van
taggi localizzativi, esaltano anche ciò che è singolare, irripetibile, con
tingente.
Nell’ambito di questi fatti è strategicamente importante per la città
poter disporre di una consistente massa d’investimento fatta di capitale
e di spazio ereditato. Di fronte a una certa indifferenza localizzativa
di una vasta gamma di funzioni terziarie e produttive di rango non eie-
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vato vengono avanzate per molte di esse progetti di valorizzazione di ri
sorse mirate verso bisogni più sofisticati. Può trattarsi ad esempio di
allestire una complessa rete di relazioni fisiche, informazionali, socioe
conomiche, che sia di sostegno al funzionamento della parte alta della
produzione. L’impegno previsto sembrerebbe elevato, la mobilitazione
del sistema socioculturale della città si ritiene debba essere assai inten
sa, le conseguenze invece sono ancora poco definite.
Questa visione, come altre, di rivalorizzazione della città, di ritorno
al centro, è accompagnata spesso da un quadro strategico che è ancora
di problematica attuazione su un territorio concreto. Nella città ex keynesiana vi è crisi di gestione per cui molte differenze si sono trasforma
te in opposizioni, le complementarietà in antagonismi; le energie che
permetterebbero di controbilanciare le fasi di dissociazione sono spesso
immobilizzate. Alcune istituzioni all’interno della città sembrano muo
versi solo in direzione della disorganizzazione: si mantengono senza vi
vere, si disintegrano senza morire.
La ricerca intende iniziare l’esplorazione di un versante particolare:
essa contempla essenzialmente un solo attore, l’industria innovativa, il
legame con la città secondo la sua ottica, le relazioni con la pubblica
amministrazione. E un’analisi che resta dentro la città perché questa è
la sede delle decisioni, perché nella città, quasi una nuova frontiera, si
progettano molte delle traiettorie di sviluppo.
Questo lavoro non può configurarsi comunque come uno studio di
sviluppo urbano: mancano troppi altri attori, protagonisti e non. La cit
tà non è questo o quello, ma tutte le cose messe insieme (Turco, 1988).
Ma è pur vero che lavorare sugli innovatori significa concentrare l’at
tenzione su soggetti dotati di una forte capacità destabilizzante su tan
te cose e in molti contesti.
E un itinerario che accomuna varie città: Milano, Roma, Torino, Ge
nova, Verona, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Catania. Le prime due,
per la loro dimensione di città globali e vertici di riferimento, a vario
titolo, del sistema urbano nazionale, sono state considerate come realtà
a parte. Il fenomeno industriale nella sua entità, specie quello milanese,
ha forti connotati destabilizzanti ma i suoi effetti si intrecciano in una
rete assai complessa di relazioni non contemplabili in questo momento
dai termini di identità di questa ricerca. Alle dieci città è stata poi alle
gata una analisi su Trento come una sorta di prima introspezione del
tema al livello di una città media.
Non si è voluto forzare un confronto impossibile tra le varie località
perché: 1) Una fase evoluzionaria attraversa tutte le città ma diverse
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potranno essere le risposte a causa della variata composizione dei sog
getti. In una fase lontana da punti di equilibrio come quella attuale, la
città è imprevedibile per ragioni intrinseche. 2) La configurazione oggi
raggiunta da ogni luogo può essere descritta da variabili di stato e rego
lata da parametri di controllo che solo in parte consentono dei raffron
ti. Si possono comparare (entro certi limiti) dei sottosistemi (il settore
industriale innovativo per esempio), non i sistemi urbani.
Si è cercato di non dimenticare che una città fa anche parte di un
sovrasistema nei confronti del quale deve misurare la sua autonomia.
Di qui uno studio su una serie di interazioni di flussi di comunicazione
fra le dieci città. Tuttavia un sistema, per essere aperto, dev’essere an
che un sistema chiuso, deve cioè mantenere la propria individualità e
la propria originalità: sembra una riconferma dell’utilità di un’indagine
che parta dal di dentro.
Questo saggio di introduzione intende essere essenzialmente una chia
ve di lettura delle vicende locali. Esso vorrebbe fornire la matrice, alle
stita e condivisa da tutti gli autori, all’interno della quale si sono svolte
le singole indagini. È opportuno ribadire una convinzione: se è vero che
una città complessa eccede la capacità di comprensione di qualsivoglia
attore sociale, a maggior ragione è vero che essa sfugge a un’interpreta
zione totalizzante del ricercatore.
2. L ’impresa protagonista della nuova centralità urbana. Dalla destabiliz
zazione d’impresa alla destabilizzazione territoriale
Una città è un prodotto territoriale espresso anche da un insieme di
azioni soggettive che si muovono strategicamente fra il contesto delle
fluttuazioni locali (la città appunto) e livelli territoriali globali.
I protagonisti, alcuni consolidati altri emergenti, sanno trarre quali
tà nuove dal territorio oppure ne rivalorizzano le risorse sopite. Posso
no animare interazioni sociali forti che innescano la fase dinamica della
mobilitazione, svolgono anche processi non normali e utilizzano le asim
metrie di uno spazio non mero contenitore ma campo strategico di pro
cessi di innovazione.
Mutando scala d’azione, essi rimisurano lo spazio. Fra l’inerzia delle
forme materiali e la fluidità delle spinte sociali, i più forti, i più creativi
fra questi sanno progettare un ridisegno del territorio a sanzione e tute
la del potere acquisito e in proiezione di ulteriori e nuovi usi (Coppola,
1987).
Lo scopo di questa ricerca è, come si è detto, quello di indagare su
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un tipo di protagonista sul primo teatro territoriale di azione, e cioè l’im
presa innovativa nella sua città di residenza. Naturalmente l’attenzione
non è rivolta soltanto alla fabbrica ma al complesso, e cioè non solo alla
macchina produttiva ma anche all’elaboratore di informazioni che per
mettono di fare le cose e, qualora emergesse, al creatore di progetti, di
idee.
Primo intendimento è indagare sulla domanda di impresa al conte
sto urbano e intuire le possibili forme di destabilizzazione.
Ha capacità di destabilizzare il territorio la grande impresa e, a se
conda dei contesti, sono influenti i complessi tecnologici composti da
piccole e medie imprese. Si può contribuire alla destabilizzazione ope
rando anche in settori tradizionali strategicamente mossi. Nelle fasi evoluzionarie sono fortemente attive sul territorio le imprese spécialiste,
unità dinamicissime inserite in nicchie produttive, leggermente diffe
renziate tra loro, riproducibili in gran numero. Sono potenzialmente de
stabilizzanti le iniziative che sono alla ricerca di affermazione in quanto
portatrici di nuove istanze, proponenti nuovi beni e informazioni e ri
chiedenti in prospettiva un proprio ruolo sociale.
Il passaggio dalla decisione di avviare un piano innovativo (sia esso
di processo o di prodotto o di gestione) alla destabilizzazione territoria
le si svolge attraverso una fase di complessificazione della struttura del
l’impresa innovativa. Le perturbazioni provenienti dall’esterno, le risposte
innovative indotte all’interno oltrepassano una capacità di gestione tra
dizionale e introducono una instabilità diffusa. In altri termini, la scelta
innovativa, anche se centrata inizialmente su una sola funzione, ha suc
cessivamente effetti traumatizzanti sull’intero sistema impresa imponendo
perciò un altro insieme di regole organizzative. Il conseguente coinvol
gimento di interlocutori esterni non avverrà allora attraverso l’espres
sione di una sola domanda di una sola risorsa, ma attraverso la proposi
zione di un complesso di relazioni. Ad esempio, una scelta innovativa,
partendo dal contesto interno delle imprese, potrebbe influenzare con
temporaneamente le caratteristiche del mercato del lavoro, il livello delle
informazioni tecnico-scientifiche ed economiche, l’atteggiamento della
pubblica amministrazione ed altro ancora.
Se la scelta innovativa è comune a più imprese di una stessa struttu
ra industriale locale, si registrerà un sistema produttivo locale innovato
(si veda la fig. 1).
Il problema che si pone è quando la somma delle destabilizzazioni
interne è in grado di innescare autentiche sinergie destabilizzanti a li
vello territoriale. Il processo non è avviato da singoli individui (la sin
gola unità innovativa) ma da unità sistema (ad esempio la grande impre-
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sa) o dalla popolazione di una specie di imprese (le innovative di piccole
e medie dimensioni). E ancora, poche imprese innovative in un conte
sto territoriale stagnante sono spesso provocazione (presto normalizzabile) e non destabilizzazione.
Un secondo problema è quello della individuazione di altri soggetti
protagonisti in grado di accogliere l’insieme delle domande delle impre
se, di allestire gli opportuni sostegni, di trasformare la destabilizzazio
ne territoriale avviando una innovazione territoriale.
Figura 1. Il processo innovativo d ’impresa.
T|P ° dl
innovazione

--------- ►

Forma di
destabilizzazione
interna

--------- ►

Forma di
destabilizzazione
esterna

Innovazione di
processo
(esempio: Immissione di robot)

Impiego di
forza-lavoro
qualificata

Domanda di
operatori
sul mercato

Innovazione di
prodotto
(esempio: Produzione di
nuovi beni)

Allestimento di una
sezione sviluppo

Domanda di
consulenza,
centri di Ricerca

Innovazione di gestione
(esempio: Allargamento
del mercato)

Incremento della
funzione marketing

Domanda free-lance
sulla funzione

Innovazione del sistema
produttivo locale

Destabilizzazione
territoriale
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L’evoluzione e non lo stadio del disordine - esiste una sorta di an
tagonismo e nello stesso tempo di complementarietà fra questi due ter
mini - si verifica se il regime socioculturale della città è in grado di es
sere recettivo di fronte alle proposte di destabilizzazione.
Per il funzionamento della città secondo gli obiettivi degli innovato
ri è evidente che occorrano organismi che forniscano effettivamente le
risorse e i servizi desiderati (si veda la fig. 2). In caso contrario gli esiti
possono essere poco soddisfacenti. E possibile, ad esempio, che in as
senza di un vivo regime socioculturale le imprese innovative (spesso le
prime a rispondere alle variazioni ambientali) provochino più che evo
luzione una situazione di disordine locale difficilmente governabile e con
feed-back negativi per le imprese stesse. Oppure (altro caso tra molti)
Figura 2. I soggetti economico-sociali locali.
Tipo di
soggetto

1. Pubblica amministrazione:
Regione

Esempi di
sostegno
offerto

Incentivi
alla ricerca

Forma
materiale
prodotta

Science park regionale

2. Pubblica amministrazione:
Comune
3. Istituti di credito ordinario
Apertura di agenzie locali

4. Istituto di credito speciale
5. Terziario avanzato
6. Associazioni di categoria

Riqualificazione
del personale

Centri di addestramento

7. Sindacato dei lavoratori

Riqualificazione
del personale

Centri di addestramento

8. Imprese industriali

1
f

Rete di sostegno

▼
Innovazione territoriale
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se gli elementi al vertice della gerarchia del sistema normalizzano le pro
poste destabilizzanti si potrà verificare segregazione progressiva e/o asfis
sia per la minoranza innovatrice. Si ritiene che solo in presenza di un
sistema complesso di relazioni e di agenti si possa comporre una città
innovata, a sua volta realizzatrice di una rete di sostegno (Zeleny, 1985).
Dinamicamente la rete di sostegno consente alle imprese di produrre nuo
ve forme di destabilizzazione che, se accolte dal sistema, favoriranno
nuova evoluzione e così via. Un sistema di questo tipo, attraverso la do
tazione di proprie risorse qualitative, sarà in grado di rispondere alle
sfide ambientali esterne, potrà a sua volta proporre sfide, sarà capace
di attrarre e selezionare contributi qualitativamente elevati provenienti
da fuori.
3. Strutture e comportamenti di imprese. Dalla gestione aggressiva nella
discontinuità all’adattamento senza squilibri
Lavorando sui soli soggetti protagonisti, vale a dire le industrie in
novative prescelte secondo il metro precedentemente indicato, emerge
una serie di strutture differenti - non originalissime rispetto a situazio
ni già note - prefiguranti situazioni di vario uso delle risorse locali di
tipo qualitativo.
In prima approssimazione e con alcune generalizzazioni, si può par
lare di a) sistema complesso, b) sistema semplice (relativamente), c) in
sieme di subsistemi.
a) Come complessa compare la situazione torinese. Dal rinnovamento
della produzione automobilistica questa struttura, pur non negando
la matrice meccanica, sta evolvendo lungo scelte di produzione plu
ralistiche, differenziate, integrabili fra loro. Le piccole e medie im
prese hanno frequenti opzioni tecnologiche di tipo radicale. Il rela
tivo monopolio di conoscenze conseguito consente spesso a queste
di gestire un rapporto di cooperazione e non di semplice dipenden
za con le grandi imprese locali e con quelle esterne.
Le interazioni fra imprese, i tipi di scelte innovative serrano il rap
porto fra ricerca di base e ricerca applicata valorizzando contributi
specifici del lavoro scientifico e ingegneristico. Non esiste tuttavia
una vera commercializzazione della scienza: la buona disponibilità
del mondo accademico incontra forti limiti per lo meno di tipo or
ganizzativo. Molta cultura tecnologica, anche quella radicale, si pro
duce all’interno delle imprese; gli incrementi della conoscenza si svol
gono attraverso rapporti di cooperazione spesso poco formalizzati.
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Molte imprese, possedendo più linguaggi, possono inserirsi contem
poraneamente in più diramazioni della rete. Le occasioni di incontro/confronto sono numerose e sempre meno casuali. La conoscenza
individuale esce dal primitivo dominio di appartenenza, diventa co
municazione, contribuisce alla ridondanza dell’informazione.
Ai complessi rapporti interni urbani corrispondono interazioni con
l’esterno altrettanto complesse, frequentissime, qualificanti sia in en
trata che in uscita, con molti soggetti. Si può tuttavia affermare che
la rete delle relazioni è fortemente ancorata alla città in quanto i fattori
metropolitani sono risultati essere fondamentali (anche se non esclu
sivi) per processi produttivi che contemplino molti momenti inno
vativi. A Torino vi è un revival delle convergenze localizzative e agglomerative, anche nelle vecchie aree fordiste. Si prospetta per im
portanti spazi industriali abbandonati un riuso in termini di allesti
mento di una rete di sostegno per la produzione innovativa.
bl) Una parte consistente delle relazioni qualificanti tra imprese nell’a
rea genovese è organizzata in un sistema in cui una pluralità di lega
mi stabilizzati e consolidati converge verso il nucleo centrale delle
grandi imprese. La filosofia operativa di queste prevede l’acquisi
zione e l’introduzione di innovazioni ad alto contenuto tecnologico.
Le piccole e le medie imprese adottano in molti casi innovazioni di
tipo incrementale. La grande impresa nelle operazioni che privile
giano gli aspetti più avanzati opera sui circuiti informativi in gran
parte posti al di fuori del contesto genovese. Il fenomeno della par
tecipazione di più imprese, grandi e piccole, nell’apprestamento di
un progetto innovativo complesso è limitato. La struttura dei rap
porti tende a replicarsi con moduli routinari. Le grandi aziende a
partecipazione statale hanno i centri direzionali altrove e sono quindi
spesso estranee ai valori della città. L’area del terziario per l’impre
sa è ampiamente deficitaria.
bl) La grande industria napoletana, quella tecnologicamente avanzata,
occupa un ruolo importante in un circuito internazionale della pro
duzione pur non essendone al centro. I suoi rapporti strategici sono
intensi e consolidati solo con l’esterno. Le relazioni con la commit
tenza locale sono per lo più di tipo transattivo, rapporti cioè basati
sulla fornitura di specifiche prestazioni difficilmente coordinate fra
loro e limitate nel tempo. Il servizio erogato o il bene realizzato da
questa sono affidabili ma spesso di contenuto tecnologico modesto.
L’offerta di prestazioni da parte del mondo delle piccole imprese e
del subappalto è assai marcata a valle dei grandi produttori di abbi-
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gliamento, dove si contano a migliaia i lavoratori a domicilio che
forniscono altissime quote di produzione. In questo caso la grande
impresa di beni tradizionali alimenta accanto alla fabbrica ufficiale
un sistema di fabbrica diffusa. L’organizzazione è fortemente asim
metrica ma coordinata. Da un lato, un modello di produzione pe
riferico, dall’altro, un modello gestionale avanzato che ha i suoi
punti di riferimento presso i principali centri mondiali dell’informa
zione.
Meno evidenti per dimensione assoluta e per partecipazione al qua
dro economico locale sono le strutture industriali innovative di Bari
e di Catania. Ma anche in questo caso la configurazione non è lon
tana da quella napoletana: una struttura con punte avanzate poco
o nulla integrate con il resto dei produttori locali.
c) L’area dell’impresa innovativa nei sistemi urbani di Bologna, Firen
ze, Verona è definibile come un insieme di subsistemi poco connessi
tra loro ma con forti legami di interdipendenza interna.
Questi si innestano su una tradizione produttiva spesso molto lunga
che ripete un’organizzazione governata dalle imprese capofila di di
mensione prevalentemente medio-grande, supportata da filières di
subfornitori e popolata da imprese imitatrici. All’interno del subsi
stema si trova una lunga sequenza di nicchie scavate in mercati mol
to difficili e competitivi. Il subsistema si riproduce e si diffonde grazie
alla nascita di nuove unità. Il successo non alimenta nell’impresa l’a
spirazione a una crescita dimensionale.
A differenza delle realtà genovese e napoletana (tipo b) i subsistemi
nel loro insieme informano, coinvolgono a vario titolo quasi tutta
la struttura produttiva locale pur possedendo quote innovative solo
intorno ai vertici. Pare improprio comunque parlare di distretti. In
primo luogo perché i subsistemi sono piuttosto impermeabili tra lo
ro e secondariamente perché l’insieme economico, sociale, culturale
di queste città è anche altro, cioè non mirato totalmente alle esigen
ze del solo strato produttivo.
Le azioni dei singoli attori, pur nello svolgimento di logiche e strate
gie individuali, manifestano caratterizzazioni che danno un volto com
portamentale alla struttura produttiva di residenza.
A grandi linee e con alcune semplificazioni si può individuare la se
guente serie di comportamenti:
1) Comportamento aggressivo nella discontinuità: lo si nota a Torino.
Nella fase precedente il momento attuale era evidente da parte della
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struttura la difficoltà di impiego di contromisure nei confronti del
disordine sia esterno che di origine interna. Forti fenomeni di alte
razione per blocchi di produzione si erano diffusi lungo l’intero com
plesso. Successivamente attraverso l’uso di strategie innovative si sono
create le premesse per il rilancio. Le perturbazioni esterne non so
no più agenti di crisi ma variabili interne al sistema, quindi non sol
tanto presenti ma addirittura partecipanti alla sua composizione. La
tecnologia adottata è sovente creativa, nasce da vari punti. La sua
veicolazione si appoggia su una rete di flussi che assicura velocità,
affidabilità, arricchimento. La partecipazione al pool degli innova
tori richiede, come già detto, l’uso di un linguaggio sofisticato che
costituisce l’autentica barriera d’entrata. Nonostante ciò, la rete delle
relazioni è in espansione e nuovi attori sono coinvolti. Nella struttu
ra non mancano vistose smagliature. Si può ricordare che i produt
tori innovativi anomali, non integrati cioè nel quadro produttivo pre
valente, sono di fatto emarginati e quindi indotti a stabilire forti re
lazioni quasi esclusivamente con il mondo esterno. E ancora: la rete
tecnologica non si intreccia con la rete dell’informazione gestionale
avanzata che è piuttosto carente.
2) Adattamento incompleto, cioè compatibilità non ancora raggiunta
fra struttura industriale e ambiente: è il caso di Genova. La difficol
tà di adottare una controffensiva nei confronti del disordine esterno
ha comportato nel recente passato una mutazione non controllata negli
elementi centrali del sistema, la grande industria e l’attività portua
le. L’uso di tecnologie avanzate, laddove avviene, non innesca anco
ra diffusi comportamenti innovativi. Di conseguenza, la produzione
più qualificata abbisogna di forti contributi conoscitivi esterni. L’ap
plicazione di tecnologia adattiva da parte delle imprese di medie e
di piccole dimensioni non sempre si innesta nei programmi di chi in
nova in termini più radicali. L’uso di una tecnologia adattiva sembra
mirata al mantenimento di una situazione di continuità non più esi
stente.
3) Adattamento precario: sono i casi di Napoli, Bari, Catania. Esisto
no profondi fossati tecnologici fra innovatori e resto della struttura
produttiva. L’inserimento per i primi in un circuito esterno è condi
zione essenziale di sviluppo. In altri termini, l’adattamento di questi
è espressione della compatibilità raggiunta fra loro e l’ambiente at
traverso l’appartenenza a un sistema esterno. La produzione di tec
nologie avanzate ha una sottile rete di sostegno e pochi compratori
locali.
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4) Adattamento senza squilibrio. La struttura è in grado di mantenere
la sua flessibilità con una attenta applicazione di tecnologia con evi
denti effetti sull’aumento della produttività e sullo sviluppo della qua
lità; vi è fiducia nel mercato. Questo modello corrisponde, pur con
delle variazioni, alle città di Bologna, Verona, Firenze.
Comune a tutte è la citata organizzazione a subsistemi. Al vertice
di questi compaiono, come già accennato, le unità di maggiore di
mensione in grado di effettuare scelte tecnologiche radicali, mentre
le imprese di fornitura optano per innovazioni di tipo per lo più in
crementale. Il gruppo al vertice produce ricerca autonoma oppure im
porta informazione dall’esterno. A Bologna si vanta l’esistenza di una
cultura industriale fatta di relazioni interne fra imprese e di una po
litica basata su programmi di incentivazione delle iniziative impren
ditoriali attraverso forme di associazionismo e di una prima offerta
di sistemi di servizio poco disponibili sul mercato privato locale.
4. L ’impresa innovativa, più di ogni altro soggetto, riconferma la capacità
di esprimersi alle varie scale
Il complesso delle imprese innovative indagate nelle varie città ha
manifestato capacità di autonomia in campi interattivi marcati da una
forte alcatorietà. L’ambiente esercita costantemente la sua carica perturbativa, ma l’impresa sa mantenersi compatibile con questa aggressi
vità. Essa muta la formula della propria organizzazione interna, la sua
scala d’azione nello spazio e, quando necessario, la sua stessa identità.
Anche se è lontana dal dimostrare insensibilità verso tutti i vincoli, questa
protagonista adotta strategie che rivelano un’alta capacità di impiego
delle risorse. Essa non possiede la libertà assoluta di gestire un vasto
ordine di precondizioni sociali ma certamente sa raggiungere i suoi fini.
Dalla raccolta dei comportamenti manifestati dalle imprese si nota
che molti sono i vincoli attivi all’interno del quadro urbano di residen
za. Questi sono definibili come assenza di una particolare risorsa, come
presenza di risorse al solo stato potenziale, come impedimento all’alle
stimento di mezzi necessari per far fronte a una domanda oppure all’u
so di dotazioni esistenti.
Di fronte a questi limiti, il primo atteggiamento dell’impresa inno
vativa è l’azione individuale. Questa non è configurabile come un sem
plice adeguamento ma come risposta attiva che supera casualità e osta
coli spaziali specifici. Tali vincoli non sono per questo tipo di impresa
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un limite assoluto, ma piuttosto una provocazione, un ostacolo da supe
rare, un’opportunità di affermazione (Ceruti, 1986).
I tipi di impatto verificati possono essere: la) superamento del vin
colo urbano (attraverso internalizzazione del problema e relativa solu
zione oppure grazie all’apprestamento delle risorse richieste da parte di
altri soggetti); 1b) evasione e cioè ricerca della risorsa necessaria fuori
delle città di residenza. Qualora il superamento del vincolo la sia rea
lizzato da una massa consistente di innovatori, la risposta territoriale
è forte. L’apprestamento della nuova risorsa passa attraverso una pro
babile destabilizzazione e una successiva innovazione territoriale. Nella
situazione opposta, 2a, una massiccia domanda va ad arricchire le com
petenze di altre città.
..
Altre imprese si comportano da free riders. Esse, per scelta iniziale
e/o per condizioni locali particolari (come emarginazione dal contesto
produttivo), agiscono in relativa autonomia da un singolo contesto ur
bano facendo leva su una capacità di gestione entro uno spazio imme
diatamente ampio.
In caso di fallimento dell’azione individuale, altre passano (i casi so
no comunque rari) all’uso di una vasta azione programmata di gruppo
nei confronti del blocco. In questa circostanza gli esiti e le conseguenze
sono formalmente simili alle situazioni precedenti: 2a) superamento del
vincolo, e 2b) evasione.
Altre soluzioni per un’impresa innovativa non sono state ritenute con
tempiabili in questa fase. In altre parole, si potrebbe definire la capaci
tà di superamento dei vincoli come carattere peculiare di un innovatore.
Sulla base delle informazioni ricevute si può delineare questo rag
gruppamento di comportamenti. Grande impresa: sequenze la, Ib, ra
ro free rider, 2a; medie e piccole imprese che fanno innovazione radica
le: la, 1b, raro free rider, rari 2a e 2b. Piccole e medie imprese che fan
no per lo più innovazione di tipo incrementale: sequenze la e 1b.
Il modello delle imprese indagate potrebbe sintetizzarsi come una
organizzazione che è frutto di una scelta imprenditoriale poco condizio
nata dalle strutture preesistenti e sempre più giustificata invece dalle
opportunità attuali o attese. Queste sono presenti in una gamma spa
zialmente estesa e differenziata di risorse e di mercati. Dalle esperienze
acquisite sembra risultare che il livello di complessità delle relazioni dei
sistemi industriali sia principalmente concentrato nel campo più stret
tamente e più immediatamente economico o addirittura aziendale.
L’uso dello spazio urbano in molte circostanze si applica su forme
e reti materiali da tempo esistenti anche se il contenuto all’interno delle
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forme e il flusso lungo le reti possono essere nuovi o innovati. Se forme
e rete sono inadeguate, se la città non offre risorse appropriate, si ha
il fenomeno dell’evasione.
5. Città evase o città proiettate
Vi è da chiedere se l’accresciuta ubiquità di questi soggetti compor
ta uno svuotamento della peculiarità dei luoghi oppure se questa «di
struzione delle mura della città» non stia liberando anche nuova energia.
Il successo di un’azione innovativa va considerato realizzato su un
piano territoriale dato non solo sulla base del raggiungimento dello sco
po dichiarato dall’impresa, ma anche se tale azione non riduce la com
plessità territoriale, anzi la incrementa. In altri termini, qualunque sia
il tipo di comportamento d’impresa, la sua azione, la sua domanda alla
città dovrebbero poter proporre una mobilitazione allargata.
Obiettivo per la città è non solo quello di caratterizzarsi in base a
una dotazione di fattori innovativi ma di vedere con quale titolo essa
fa parte di un sistema globale di scambio di valori materiali e immate
riali (merci, beni, informazione, comando).
Sotto l’aspetto più strettamente produttivo la tecnologia comporta
ora il recupero in città di quote di lavorazione prima decentrate. La fles
sibilità non è più una prerogativa delle aree periferiche ma si può prati
care convenientemente nelle fabbriche cittadine. Attraverso la customizzazione e non più la standardizzazione della produzione la grande
industria riduce il peso delle nicchie di mercato delle piccole imprese
disperse fuori dal contesto urbano. E ancora: la politica del just in time
favorisce la concentrazione della fornitura.
Certamente i mutamenti del processo produttivo se da un lato sem
brano annichilire spazio e tempo, dall’altra paiono insistere su strutture
e infrastrutture relativamente fisse in taluni territori strategici, compresi
quelli residenziali delle imprese.
Premettendo che in nessun luogo esistono relazioni ideali, si può de
lineare una serie di situazioni variate secondo «indici di qualità» forniti
dalle imprese intervistate.
Torino:
- forti integrazioni dal punto di vista produttivo;
- elevata qualità dei lavoratori,
- ma carente rapporto domanda/offerta per le professioni più qualifi
cate a causa del crescente fabbisogno delle imprese;
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- diffusa cultura industriale per cui si sa gestire in termini non dipen
denti l’informazione tecnica con l’esterno,
- ma debole rapporto locale con l’informazione di tipo gestionale che
alimenta una forte evasione dall’area prevalentemente in direzione
di Milano.
Genova:
- integrazioni verticali limitate;
- non elevata imprenditorialità;
- ampi fenomeni di evasione sulle principali funzioni.
Bologna e Verona:
- buona integrazione dal punto di vista produttivo,
- ma debole presenza di professioni qualificanti rispetto alla domanda;
- evidenti fenomeni di evasione per quanto riguarda l’informazione tec
nica;
- forte dipendenza dall’esterno (in particolare da Milano) per quanto
concerne l’informazione gestionale.
Firenze:
- è vicina al caso di Bologna e Verona con una attenuazione sul ver
sante dell’integrazione produttiva.
Napoli, Bari, Catania:
- debole integrazione produttiva;
- marcate forme di evasione dal punto di vista dell’approvvigionamento
di materiali e di informazioni innovativi.
In sintesi si osserva che i soggetti innovatori provocano all’interno
della città una forte tensione fra relazioni verticali e relazioni orizzon
tali: la debolezza delle prime incrementa le seconde, la forza delle prime
sa incrementare ma anche gestire le seconde. Nel primo caso si ha una
città evasa, nel secondo una città proiettata. Quest’ultima contiene sog
getti che sono i mediatori fra utenti locali e ambiente esterno, produt
tori di informazione avanzata, detentori di ridondanza informativa, advisers delle nuove perturbazioni, progettisti di un rapporto aperto/chiuso con l’esterno, gestori di squilibrio controllato. L’assenza di queste
componenti espone la città all’attacco del disordine esterno e la fa luogo
disertato. Gli innovatori infatti per sfuggire alla segregazione progressi
va locale attuano una esternalizzazione territoriale svincolandosi dal tes
suto connettivo urbano di residenza (si veda anche la fig. 3).
Soffermandosi solo sul versante dell’informazione avanzata di tipo
gestionale, compare una struttura caratterizzata da forti effetti di do
minazione da parte di Milano, senza escludere tuttavia che le grandi im-
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Figura 3. La qualità urbana vista dalle imprese innovative.
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prese o alcuni produttori speciali abbiano da tempo aperto intense co
municazioni verso altre città non nazionali.
Dal punto di vista geografico una struttura relativamente funzionale
compare nella Padania. La centralità di Milano permette di servire con
venientemente Torino, Bologna, Genova, Verona. Andando verso Sud,
si avverte l’inadeguatezza dei valori terziari. La debole offerta locale
favorisce flussi verso Nord di una domanda che non sempre incontra
risposte adeguate in termini di prestazioni mirate e di costi accettabili.
Il complesso, visto a livello nazionale, conferma quindi la nota con
figurazione fortemente eccentrica. Milano è un attrattore in grado di co
prire in gran parte e comunque il fabbisogno attraverso l’offerta di
un mix di servizi avanzati. Su di essi si innestano funzioni più tradizio
nali, aneli esse, per via indotta, sempre piu sofisticate. Il valore qualita
tivo di questa offerta sinergica 1) innalza fortemente la barriera d’en
trata per mix competitivi in altri contesti urbani (il fenomeno è eviden
te nella stessa Roma, pur in presenza di forti supporti locali connessi
alla funzione di capitale); 2) minaccia fenomeni di filterìng upward per
i servizi tradizionali nelle altre citta del sistema, le quali potrebbero per
dere la clientela più qualificata in questo settore.
6. L impresa di fronte al ridisegno della città propone molti spazi astratti
e progetta poco territorio concreto
L impresa costruisce la propria idoneità a sfidare la pressione am
bientale proponendo alla citta 1 alternativa fra innovazione ed evasio
ne. Nel far ciò si allaccia a subsistemi di diversa natura, tende a legare
la sua politica ai processi sociali. La sua capacità di incidere sugli assetti
relazionali avviene anche attraverso atti di materializzazione sul terri
torio, siano questi indirizzati a produrre nuove forme o a trasformare
quelle inadeguate.
Si tratta ora di intravvedere come le sue aspirazioni strettamente eco
nomicistiche vedano e propongano la città. Il suo comportamento è de
finito tale perché deriva da una dialettica interna delle sue componenti
(umane, tecnologiche, socioculturali), che è comunque sempre subordi
nata al vincolo di una prestazione competitiva sul mercato (Rullani, 1987).
Per quest’ultimo motivo l’impresa problematizza costantemente la sua
azione e svolge una parte delle relazioni stabilite con il territorio in mo
do non routinario ma costantemente squilibrante (Ibid.)
L’impresa, in quanto sistema vivente, è un sistema cognitivo che se
gue un proprio codice e che si fa osservatore e sperimentatore. Essa cala
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se stessa nel mondo che conosce senza poter esprimere un punto di vi
sta esterno, oggettivo. Il suo atto cognitivo è già una selezione di attri
buti rispetto ad altri, è già una operazione costruttrice particolare (Ibid.).
E per quanto grande sia l’informazione posseduta, oltre certe soglie di
complessità, la sua azione non può svolgersi in condizioni di trasparen
za ma bensì di opacità. L’attore non può essere affatto sicuro che le va
lutazioni e le mosse conseguenti siano congruenti con le attese o comunque
che le scelte siano le migliori. Egli si rende conto che la città è una mac
china troppo complessa (anzi non è neppure una macchina) che non sop
porta oltretutto una intensità d’uso che ha ritmi sempre più elevati.
Sulla scorta delle interviste effettuate si possono individuare tre for
me di visione della città abbastanza generalizzabili a tutti i contesti.
In primo luogo si è constatato che l’espressione di un fabbisogno non
sempre si trasforma in una domanda specifica alla città. La richiesta è
generica, come ad esempio quella relativa a una maggiore vivibilità ur
bana (considerata come un importante fattore di attrazione per mana
gers esterni) oppure vi sono espressioni che si rifanno al desiderio di riaf
fermazione di immagini simboliche, devianti: ci si appropria per fini di
mercato di visioni stereotipe (come la Firenze città d’arte) o inesistenti
(come la Napoli della tradizione).
Una seconda serie di considerazioni è fatta di domande espresse. Dif
fusa ad esempio è l’aspirazione alla rivalorizzazione delle tradizionali in
frastrutture materiali attualmente produttrici di forti diseconomie. Una
domanda altrettanto comune è quella di centri di istruzione, di qualifi
cazione ai diversi livelli. Infatti risulta costantemente squilibrato il rap
porto domanda/offerta lungo tutto l’arco delle professioni. La carenza
di alcuni segmenti non consente alle imprese di effettuare un approccio
integrato nei confronti dei problemi complessi.
Si avverte che le istanze di questo secondo gruppo sono domande
di territorio astratto in quanto fanno riferimento a un oggetto che deve
essere sì costruito ma che non è ancora ordinato, posizionato, relazio
nato ad altri oggetti.
Vi sono infine richieste traducibili in territorio concreto perché cir
costanziate e affiancate spesso da un progetto che impone una risposta
da parte di altri soggetti sociali della città.
Protagonisti in questo caso sono la grande impresa, i grandi costrut
tori riuniti, spesso la prima con i secondi, in un pool di interesse. Si
progettano cittadelle tecnologiche che approfondiscano le relazioni ver
ticali ed espandano le relazioni orizzontali per creare più città proietta
ta indebolendo nel contempo le vie di evasione. Oltre alle funzioni pret
tamente economiche, le proposte si estendono ad altri contesti della vita
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urbana come ai mezzi di consumo collettivo che arricchiscono le rela
zioni ecologiche.
Al di fuori di pochi grandi attori, quasi non compaiono da parte di
altri produttori delle proposte concrete di territorio innovato. Una qual
siasi forma o iniziativa di trasformazione che abbia questi come prota
gonisti o come coprotagonisti trova forti limiti nella dimensione o nella
subordinazione al grande gruppo oppure nel forte soggettivismo e indi
vidualismo che li caratterizza o ancora nella scarsa o nulla copertura po
litica.
7. Un interlocutore necessario, la pubblica amministrazione, fra città ere
ditata e città proiettata
L’impresa innovativa, come altri attori sociali, cerca di colmare il di
vario esistente fra il proprio obiettivo e i risultati raggiunti in un mo
mento dato. Questa differenza viene percepita come un nodo da scio
gliere attraverso la sua internalizzazione oppure con il concorso di altri
soggetti. Questa ricerca di interazione con altri attori sociali nasce per
difendere i propri interessi, per risolvere problemi pratici o situazioni
non superate attraverso la normale via delle transazioni economiche. L’in
terlocutore più conveniente dovrebbe essere un soggetto che interpreti
le istanze non espresse, che realizzi le domande su un territorio concre
to, che sancisca i progetti. Le risposte da questo fornite dovranno poi
trasformarsi in risposte sociali e diventare spese reali.
Poiché nessuna forma territoriale si crea o si usa in un vuoto norma
tivo, il primo tassello di una nuova materialità si configura all’interno
di una istituzione che abbia potere giuridico (Turco, 1988). Anche un’in
novazione che nasca da una pratica reificante, non prevista e dunque
non regolamentata «entra presto o tardi nel dispositivo di controllo su
bendo una filtrazione multipla prima di entrare nella famiglia dei com
portamenti istituzionalizzati» (Ibid.).
Dovrebbe quindi essere la pubblica amministrazione locale il princi
pale soggetto in grado di recepire la destabilizzazione esterna dell’im
presa innovativa e di trasformarla in innovazione territoriale. Il potere
di questa istituzione si può misurare attraverso l’accertamento di valore
degli strumenti di piano e della relativa operatività. La sua efficacia si
può valutare dalla chiarezza della missione espressa e dall’impiego delle
risorse, dalla fissazione degli obiettivi in una ripartizione delle cose da
fare, dall’entità dei soggetti coinvolti e che saranno animati da compor
tamenti positivi (Gennaro, 1982).
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In questa analisi è assente una critica di carattere generale. Manca
no infatti altri soggetti portatori di istanze per cui un confronto domanda/offerta tra questi soli due attori rischierebbe di diventare deviante
qualora fosse elevato al rango di unica questione urbana. D’altro canto,
in tutte le realtà osservate il settore degli innovatori si dimostra come
il principale o tra i principali protagonisti, dotati comunque della mag
giore carica destabilizzatrice anche se questa, come è stato detto, non
sempre è espressa in termini formali. Sono costoro ancora che hanno
la capacità e il potere di mettere maggiormente in evidenza il deficit
di territorializzazione nel senso di bisogni e aspettative non soddisfatti.
Certamente sono proprio questi innovatori i creatori delle maggiori
difficoltà al potere amministrativo, in quanto esso viene chiamato a ge
stire un territorio racchiuso da confini legali assai precisi e nel contem
po spazialmente indefinibile nelle sue relazioni esterne. Il rischio di non
assicurare condizioni e contenitori atti a mediare le relazioni orizzontali
è l’incremento delle pratiche di diserzione. Il pericolo, se non si raffor
zano i legami verticali, è la possibile intrusione di forme di disordine
esterno non contemplate dagli strumenti di controllo della struttura in
vasa (Turco, 1988). Poiché la pressione ambientale incombe costantemente, le stesse politiche urbane di normalizzazione che paralizzino il
nuovo che si crea internamente (la città ha invece bisogno di destabiliz
zatori) diventerebbero gli agenti della crisi. Solo una città dalle relazio
ni forti e complesse è in grado di comprendere il disordine esterno.
Nell’esame del comportamento del soggetto pubblica amministrazione
non si può dimenticare: 1) che è un attore sociale generato dalla comu
nicazione interattiva e non un soggetto individuale (Rullani, 1987);
2) che è un protagonista non solo sopra ma fra le parti; 3) che, come
gli altri soggetti, non ha una mente unitaria (Gallino, 1986); e 4) che,
in questi contesti, la sua capacità di integrazione è sempre inferiore alla
sovrabbondanza della complessità sociale. Per tali ragioni questa istitu
zione si trova sovente di fronte a reazioni per essa sorprendenti e con
trointuitive (Ruffolo, 1985) in una dispersione temporale di mutamenti
strutturali. Perciò se la società è ribollente di fabbisogni l’istituzione tende
a ridurli (Ibid.).
Affinché una forte pressione di domanda interna in uno scenario plu
ralistico non si risolva nella crisi e nella dissoluzione del sistema, de
v’essere possibile una riarticolazione degli interessi degli attori che ne
sono i portatori e delle pratiche territoriali che concorrono a realizzare
quelle istanze (Turco, 1988).
Proviamo a delineare una ipotesi di un sistema politico locale impos-
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sibilitato a erogare prestazioni efficaci nei confronti degli altri sottosi
stemi (Sutter, 1986).
Come altri sistemi, quello politico è un sistema autoreferenziale, cioè
si autoriproduce tramite proprie componenti e propri processi interni.
Nell’ipotesi contemplata, il complesso di regole, procedure, istituzioni,
in una parola di mediazioni che si producono all’interno di quel siste
ma, tenderebbe a distaccarsi dal fondo, dalla sua causa, dal suo scopo,
per essere posto al centro della scena, come tema autonomo (Ruffolo,
1985). L’amministrazione si autolegittima come pura capacità di fun
zionare, di funzionare per la propria autoriproduzione magari elargen
do agli altri soggetti l’immagine (soltanto l’immagine) di suggestivi pia
ni. Gli atteggiamenti negativi possono passare dall’eccessivo lasso di tem
po intercorrente fra ricezione del fabbisogno ed esecuzione della pre
stazione, alla scarsa o nulla incisività dell’azione, alle distorte forme di
apertura verso l’esterno ecc. Gli effetti si misurano in inefficienza tout
court (come ad esempio una mancata programmazione del riuso di con
tenitori industriali abbandonati), in efficienza inutile (come la creazio
ne di mezzi di circolazione materiale o sociale poco o nulla connessi con
il contesto locale), in efficienza dannosa (come l’affidamento a organiz
zazioni illecite delle opere di ricostruzione). Le forme materiali prodot
te possono venire inserite in reti di relazione a volte definibili come lobbystruttura, come mafio-struttura. Si delineano nuove organizzazioni del
potere sui luoghi, si formano delle aree di gestione su dei prodotti spa
ziali ma l’insieme non è sistema: le reti non comunicano.
8. La crisi dell’amministrazione locale può provocare anche evasione politica
Anche escludendo le soluzioni più negative di queste ipotesi, è quin
di possibile che le motivazioni e gli scopi dei soggetti innovatori siano
sospinti al di fuori del sistema in quanto disordine che mette in costan
te pericolo la funzionalità dell’istituzione (Ruffolo, 1985). In questo ca
so le vie di scampo degli innovatori, che non trovano un termine di rife
rimento interno alla città, provocano una scissione prima e diventano
evasione poi.
All’interno delle dette ipotesi sono prevedibili, anzi già individuabi
li, altre contromosse. Ad esempio se 1’innovatore, quello che ha potere
e grandi dimensioni, ritiene che alcuni suoi scopi abbiano significato in
quel preciso contesto urbano, egli andrà alla ricerca di una sua autoridefinizione all’interno del sistema locale intraprendendo delle procedure
nuove, creando aspettativa nella città, proponendo nuove alleanze. In
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questo caso si prospetterà una forma di evasione politica oltre a quella
funzionale prima delineata: si ricercherà a livello politico centrale quel
la audience non ottenuta a livello locale. L’ente minore rischia così di
vedere alienato il proprio potere nei confronti degli organi centrali del
lo Stato. La possibile ricapitalizzazione dello spazio urbano o comun
que la gestione della destinazione dei valori d’uso dei luoghi strategici
potranno essere condizionati da forti pressioni esterne.
In questi termini la realizzazione di una città dell’innovazione e del
l’efficienza avverrebbe attraverso una forse raffinata alienazione, che
è pur sempre alienazione, di potere.
Vi è da dubitare che si possa produrre territorio innovato se l’ammi
nistrazione locale non è in condizione di esprimere i propri fini e di orien
tare le modalità di distribuzione dei costi e dei benefici fra tutti i sog
getti sociali.
Tuttavia questa introduzione alle ricerche specifiche delle città non
è in grado di affrontare queste questioni più ampie: non vi sono né gli
strumenti né la conoscenza. Essa ha solo presentato una protagonista
essenziale della odierna (e futura) scena urbana.
Gli atti innovativi da compiere sotto le spinte del disordine ambien
tale e della domanda interna potranno mutare gli assi definitori della
società urbana. Vi sarà, forse, un nuovo apparato legittimante, capace
di produrre altri comportamenti e di stabilire diversi assetti delle rela
zioni di potere (Turco, 1988). Ma se si afferma che l’attuale politica lo
cale è priva di strumenti per governare gli spazi metropolitani si può
ribadire che non è la complessità la causa diretta della ingovernabilità
ma semmai l’anomia che provoca un sempre più ampio divario fra com
plessità della struttura e sistema di governo (Gennaro, 1982). La ricerca
di un recupero di potere del governo locale nei confronti del centro e
dei principali provocatori interni risiede probabilmente nella invenzio
ne e nella progettazione di nuove forme di organizzazione della pubbli
ca amministrazione cittadina.
La governabilità non è un problema di regolazione. «Le falle che per
cepiamo nei nostri sistemi sociali spesso sono dovute ad un eccesso di
regolazione» (Lanzara, 1986). La complessità sociale forse si può me
glio affrontare accogliendo le sfide degli innovatori non sul fronte della
imitazione nei loro fini ma della riformulazione del comportamento co
me ad esempio: creatività (e non solo azione per compiti specifici), defi
nizione dei problemi (e non solo problemi da risolvere), operare per un
mondo posto innanzi (e non solo in un mondo già dato), azioni effettive
(e non semplici rappresentazioni), implementazione attraverso strategie
evolutive (e solo successivamente attraverso progetti) (Varela, 1987).
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Torino: la ricerca di un’identità difficile
Anna Segre e Anna Teodoro *

1. Nuova qualità del territorio
Il processo dell’indagine è riconducibile a un itinerario che ha cerca
to di ricostruire i diversi panorami della città a partire dal punto di vi
sta di alcuni dei soggetti identificati come i principali protagonisti (a
volte solo potenziali) della sua evoluzione.
Gli esiti più importanti di questa ricognizione sono quindi definibili
come un insieme di valutazioni su cosa è oggi la città, di quali trasfor
mazioni necessita, quali soggetti devono ricoprire i ruoli primari e le re
lazioni che si possono instaurare fra loro.
Un’attenzione particolare è stata posta nel cogliere i legami (più o
meno forti) che intercorrono fra innovazione nell’ambito della produ
zione economica e di quella territoriale; tutti quegli indicatori, anche
se ora deboli, che rappresentano elementi indiziari per individuare for
me più evolute di processi a sostegno delle trasformazioni territoriali;
i nodi e i fattori che rappresentano, al contrario, un elemento di freno
e di ritardo; tutto ciò che può essere ricondotto a processi, forme, com
portamenti che hanno a che fare con le caratteristiche dell’area e che
formano la sua peculiare identità.
In una sintesi di apertura, si potrebbe affermare che i portatori di
innovazione nell’apparato produttivo non sono, in questa fase e nella
forma più diretta, portatori di trasformazioni territoriali consistenti.
Se la città è stata un elemento centrale, se non essenziale, per la na
scita dell’azienda, oggi essa è un oggetto, e un «contorno», che potreb
be funzionare meglio ma, anzitutto, la dimensione della macchina urba
na è così complessa che non è possibile proporre una qualsiasi forma o
iniziativa di trasformazione che abbia come protagonisti o coprotagoni* L e autrici condividono la responsabilità dell’intero lavoro: le interviste sono state in 
fatti condotte congiuntam ente e com une è pure l’im postazione generale. T u ttavia il prim o
e il quarto paragrafo si devono a A n n a Teodoro, il secondo e il terzo a A n n a Segre.
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sti i portatori di innovazione; e, inoltre, il ruolo di trasformatori spetta
ad altri attori, ma purtroppo il versante pubblico è assente e «la grande
azienda» è orientata diversamente.
In fondo, l’azienda ha trovato modo di ottenere ciò che davvero le
occorre (rapporti con il mercato nazionale e internazionale, qualifica
zione del personale, conoscenze tecnologiche e scientifiche) senza ec
cessivi problemi: o «cucinando» in casa (formazione) o andando nei luoghi
giusti (sedi di relazioni di mercato importanti o dove si sviluppa la ricer
ca più avanzata).
Dovendo indicare bisogni specifici, le risposte all’intervista si fanno
generiche, relativamente vaghe, ma con un alto grado di omogeneità:
- maggior sensibilità per le aree centrali;
- migliori collegamenti (per frequenza e velocità) con il resto del paese
e con le altre nazioni;
- innalzamento della qualità della vita in termini di miglioramento delle
prestazioni quotidiane (ambiente, cultura, architettura);
- per coloro che si rivolgono a un mercato più qualificato, si accentua
il bisogno di evocare un’immagine di città da utilizzare come esalta
zione del prodotto, in termini di qualità o identità riconoscibili.
Se poi si scorrono i grandi progetti oggi in cantiere o in discussione,
ci si accorge, da un lato, che il ventaglio coperto rappresenta una poten
ziale risposta alle domande oggi emergenti, e che, dall’altro, le caratte
ristiche e i contenuti di tali progetti sono assai simili a quelli di altri
contesti metropolitani: miglioramento dei trasporti, individuazione di
sedi adeguate per attività terziarie di livello elevato, riqualificazione del
l’ambiente o del patrimonio storico attuale, riutilizzo delle aree indu
striali ecc.
L’approfondimento dei meccanismi che caratterizzano i processi di
trasformazione urbana ha permesso di individuare, infine, i soggetti mag
giormente attivi e le modalità della loro azione. Si potrebbe concludere
che oggi è più «attivo» chi ha più bisogno di città, cioè i settori che
hanno un mercato, chi deve promuovere il proprio prodotto, chi costruisce
la città.
Il potenziale innovativo e/o propositivo di questi soggetti incontra
però una serie di ostacoli sia di carattere generale (dimensione ridotta,
dispersione) sia specifici dell’area (subordinazione al grande gruppo, forte
soggettivismo, mancanza di copertura o bassa copertura politica). Le lo
ro proposte sono sostanzialmente operazioni in grado di trasformare To
rino nella dimensione evolutiva di una metropoli efficiente, caratteriz
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zata da un’adeguata accessibilità, robusta nella sua centralità, facilmen
te raggiungibile, predisposta quindi per sostenere un grado efficiente
di relazioni interne ed esterne.
Il problema di dotare la città di una identità riconoscibile e di quali
ficarne l’immagine all’esterno è perseguibile facendo leva proprio sulle
sue caratteristiche specifiche, morfologiche e architettoniche. Solo in
tal modo, si sostiene, è possibile per la città mantenere e affermare i
propri connotati produttivi e sociali, superando una emarginazione geo
grafica che può «tagliarla fuori dal mondo» e relegarla in un confine di
arretratezza e di stasi.
Sugli «oggetti», vale a dire progetti e interventi su cui puntare una
nuova fase di modernizzazione e riqualificazione urbana, vi è un sostan
ziale accordo, anche se oggi, abbandonati i piani onnicomprensivi e con
statata l’inadeguatezza dei piccoli e casuali aggiustamenti, si punta a ri
cercare e individuare punti forti che devono costituire i fulcri centrali
del cambiamento. Questi punti forti diventano tali per effetto di tre com
ponenti di processo (esito di una selezione), di contenuti (alta integra
zione di aree e di funzioni), di forma (forti e riconoscibili nell’immagi
ne). Le proposte e/o richieste più sofisticate fanno oggi riferimento a
progetti per dar vita a spazi urbani integrati.
Essi devono sostanzialmente presentarsi come luoghi capaci di sop
portare forti densità di relazioni, non separati dal resto della città, qua
lificati dal punto di vista ambientale, «frequentabili» socialmente.
In questa direzione la «spina» proposta dal gruppo Gregotti nel «Con
tributo tecnico alla deliberazione programmatica» del nuovo PRG è un
esempio di capacità aggregante cui oggi diversi soggetti (produttori e
consumatori di territorio) fanno riferimento per mostrare un possibile
campo su cui esercitarsi nel rendere credibili le proposte.
Come questi progetti possano concretamente realizzarsi resta il no
do più delicato e incerto.
Emerge con una certa frequenza la convinzione che ciò sia possibile
solo in presenza di alcune condizioni di base:
1) l’integrazione fra i diversi soggetti attivi; perché solo così è possibile
sostenere in modo credibile processi di trasformazione di una certa
consistenza;
2) la cooperazione, perché solo con il superamento dei forti individua
lismi che caratterizzano in modo particolare gli operatori dell’area
di Torino è possibile raccogliere le risorse necessarie;
3) la trasparenza dei processi, sui quali deve esistere un adeguato livel
lo di circolazione dell’informazione;
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4) la garanzia di processo, non tanto garanzia pubblica degli esiti, quanto
delle modalità di azione e del ruolo assegnato a ciascun operatore.
Attraverso queste condizioni è possibile, in questa visione del pro
cesso di trasformazione urbana nell’area torinese, passare da forme di
«dominio» che caratterizzano una dimensione ridotta dei soggetti atti
vi (o potenzialmente attivi), a forme di «egemonia» come esito di azio
ni concertate fra una pluralità di attori più vasta e articolata.
Le premesse per tale esito sono quindi di due ordini:
1) la capacità/idoneità (per altro emersa in diversi momenti dell’indagi
ne) da parte imprenditoriale di assumersi il rischio, anche economi
co, delle operazioni di trasformazione urbana, uscendo contempora
neamente da un modello comportamentale individualista e separato;
2) la certezza dei patti, nel senso di una richiesta al governo pubblico
locale non tanto di farsi portatore di domande (commesse per opere
pubbliche garantite) o di piani onnicomprensivi, quanto piuttosto di
trasparenza nelle relazioni fra gli operatori e di una certezza di ruoli
e responsabilità per ciascuno.
Si tratta di condizioni che hanno, evidentemente, caratteri fortemente
innovativi per Torino, ma sono proposte avanzate oggi come momenti
essenziali per permettere alla città di recepire e rispondere alle nuove
domande di città. Il non creare le condizioni per la loro crescita viene
considerato come una via assai pericolosa, che ha buone probabilità di
condurre a un’ulteriore stasi dello sviluppo urbano e a un’ulteriore emar
ginazione della città rispetto alla collocazione della sua economia e so
cietà nel contesto nazionale e internazionale.
Il percorso della ricerca si è snodato attraverso tre momenti di inda
gine e riflessione strettamente interconnessi fra loro.
Un primo momento ha portato a conoscere meglio la realtà del setto
re industriale torinese così come si è andata delineando negli anni più
recenti. Attraverso inchieste condotte presso le aziende stesse, si è così
configurato un sistema industriale complesso, non più strettamente mo
nocentrico intorno alla Fiat, bensì con più punti di forza parzialmente
o totalmente autonomi rispetto alla grande impresa. L’indagine presso
imprese di diversa tipologia, ma accomunate da uno stesso atteggiamento
di grande attenzione nei confronti dell’innovazione tecnologica, tende
va soprattutto a cercare di capire il nesso fra innovazione tecnologica
e innovazione territoriale. L’ipotesi che sottostava a questo primo mo
mento della ricerca era, evidentemente, che le grandi trasformazioni av-
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venute nell’apparato produttivo avessero portato a una diversa doman
da di territorio, sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo. An
che se, naturalmente, le relazioni inverse, tra le specificità del territorio
dell’area torinese e le opportunità per le aziende di creare o utilizzare
nuove tecnologie, sono state oggetto di molta attenzione nell’indagine.
Il secondo momento della ricerca si è rivolto all’analisi dei diversi
piani che vari soggetti hanno proposto (e in alcuni casi anche iniziato
ad attuare) alle amministrazioni locali e anche statali, per un potenzia
mento delle qualità urbane di Torino, soprattutto in funzione delle nuove
esigenze del sistema produttivo. Si è così potuta verificare la congruen
za fra la domanda delle imprese di una diversa organizzazione dello spa
zio urbano e l’offerta proposta da parte di enti diversi.
Nel terzo momento dell’indagine si è rivolta l’attenzione soprattut
to a soggetti del settore terziario cosiddetto avanzato, che hanno anche
il potere di proporre e partecipare alla realizzazione di progetti di tra
sformazione urbana, come alcuni settori dell’alta finanza e alcuni del
settore immobiliare.
I principali esiti di questa ricognizione svolta attraverso i tre momenti
descritti sono quindi definibili come un panorama di valutazioni su che
cosa è oggi la città, di quali trasformazioni necessita, quali soggetti de
vono ricoprire i ruoli principali e le relazioni che, tra essi, si devono in
staurare.
2. Industria, innovazione tecnologica, città
2.1. Grande impresa e sviluppo urbano: cenni al caso di Torino
Torino rappresenta uno degli esempi italiani più tipici di sviluppo
metropolitano indotto dalla crescita e dalla concentrazione delle attivi
tà industriali e, in conseguenza a ciò, dalla crescita e dalla concentrazio
ne demografica.
Non solo, Torino rappresenta anche uno dei più tipici esempi di cre
scita urbana «guidata» da un’unica impresa che ne ha sempre condizio
nato le alterne fasi di sviluppo o di stasi.
Ma, forse, l’influenza della Fiat su Torino non è stata solo di condi
zionamento, forse ha rappresentato qualcosa di più complesso e globalizzante che ha finito con il conferire alla città alcune caratteristiche uniche
che, ancor oggi, in una fase certamente di maggiore diversificazione pro
duttiva, sottolineano un carattere fortemente determinato.
Per un’analisi sommaria della crescita della struttura demografica e
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occupazionale della città e del suo intorno è interessante esaminare la
figura
L il grafico non in modo complessivo, ma per periodi, quelli
Leggendo
in cui, generalmente, si fa scandire la storia industriale di Torino, si no
ta subito la grande impennata della popolazione fino al 1961 nel comu
ne di Torino e la relativa stasi nei comuni della prima e della seconda
cintura. E il periodo della massima immigrazione ancora concentrata nel
l’area urbana, in quanto anche l’industria non ha ancora saturato tutto
lo spazio disponibile e si trova, nelle sue strutture principali, localizzata
in città.
Nel corso del decennio successivo, una volta esaurito lo spazio urba
no, ha inizio la fase di espansione metropolitana, che vede ancora la Fiat
come principale protagonista quale costruttrice dello stabilimento di Rivalta, nella seconda cintura, che rappresenta la decisione di espandere
la capacità produttiva tramite un nuovo impianto (di circa ventimila ad
detti), costruito con criteri e caratteristiche simili, anche se ovviamente
tecnicamente aggiornate, a quelle dello stabilimento di Mirafiori. Que
sto atto, che segna la rapida crescita della popolazione nei comuni delle
due cinture torinesi arrivate ormai ad essere sedi di decentramento in
dustriale massiccio, è anche l’ultimo che la Fiat compie nell’area, in quanto
si tratta della riproposizione di un modello di produzione di massa ad
elevato contenuto di manodopera diventato ormai obsoleto e soprattut
to fonte di effetti negativi di ordine politico e sociale.
Negli anni Settanta, la riorganizzazione del sistema industriale sarà
vista soprattutto come ristrutturazione di settore, riguardante specialmente la riorganizzazione interna e l’affermazione di una nuova strate
gia localizzativa che modifica profondamente il precedente modello di
sviluppo territoriale del ciclo dell’automobile, sostituendolo con un’ar
ticolazione spaziale più ampia a livello nazionale e internazionale.
Ritornando al grafico della figura 1, e seguendo l’andamento della
curva dell’occupazione, si vede come gli addetti all’industria rimangano
superiori, in Torino, ai pur crescenti addetti al terziario sino alla fine
degli anni Settanta. Nelle cinture, la curva dell’occupazione industriale
rimane sempre al di sopra di quella del terziario, anche se, dal 1971,
si può registrare una contrazione dell’occupazione industriale e un in
cremento dell’occupazione terziaria, la prima più marcata nella prima
cintura, la seconda con un andamento praticamente simile nei due gruppi
di comuni.
In definitiva, i dati relativi a questi decenni indicano che Torino è
diventata una città con prevalenti attività terziarie, pur restando i suoi
connotati industriali ancora molto forti. Non così è successo nelle due
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Figura 1. Distribuzione della popolazione e dell'occupazione nell'area metropolitana tori
nese (valori in migliaia).__________________ _ __________________
Comune di Torino

Comuni dello prima cintura

Comuni della seconda cintura

Comuni dell'area metropolitano

-----—
-

Popolazione
Occupazione

Industria
Terziario

Fonti (elaborazione Bagnasco, 1986): Per la popolazione, ISTAT, Censimenti della popolazione (residenti).
Per l’occupazione, ISTAT, Censimenti dell'industria. I dati sull’occupazione sono la somma di quelli dell’indu
stria e del terziario. Risultano esclusi gli addetti all’agricoltura. Fatta eccezione per il 1981, il terziario non comprende gran parte della pubblica amministrazione.
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cinture, in cui le attività terziarie sono ancora fortemente distanziate
dal punto di vista della forza-lavoro occupata da quelle industriali. Si
può concludere, però, che l’area torinese nel suo complesso è, alla fine
degli anni Settanta, ancora un’area prevalentemente di produzione, con
una tendenza del terziario ad aumentare di importanza, ma con una forte
tenuta delle attività direttamente produttive.
Gli anni Ottanta apportano delle novità, soprattutto per quanto ri
guarda il settore terziario: infatti una rilevazione del 1985 della forzalavoro in Piemonte mostra che nell’area metropolitana gli occupati nel
terziario superano gli occupati nell’industria, e precisamente sono 368.000
contro 305.000 (Bagnasco, 1986).
Un’analisi più approfondita del settore terziario, peraltro molto dif
ficile, ci porterebbe a mettere in evidenza quali delle sue categorie sono
cresciute maggiormente: nel 1981, per esempio, gli addetti al commer
cio rappresentavano il 32,5 per cento degli addetti al terziario. Se a questi
dati si uniscono dati di altra fonte (Bagnasco, 1986) relativi alla consi
stenza del terziario avanzato in Torino, risulta che a fronte di una natu
rale tendenza alla terziarizzazione comune a tutte le metropoli, Torino
resta fondamentalmente una città industriale, come è risultato anche dalle
interviste condotte durante questo lavoro.
2.2. Le interviste: note di metodo
L’indagine presso le imprese è stata condotta principalmente attra
verso interviste a dirigenti delle aziende, seguendo una traccia di que
stionario che è stata usata solamente per indirizzare il colloquio verso
le tematiche ritenute più interessanti rispetto alle ipotesi del lavoro.
Sono state prese in considerazione venti imprese; il criterio di scelta
si è basato essenzialmente su tre parametri:
1) il settore tecnico-produttivo di appartenenza;
2) le dimensioni dell’impresa (rappresentative del settore);
3) le informazioni sull’aspetto innovativo, sia di prodotto che di pro
cesso, che si erano riuscite a ottenere sulle imprese.
Non sempre questi parametri sono stati presi in considerazione con
temporaneamente, a volte è stata sufficiente l’esistenza di uno solo di
essi per indurre a fare l’intervista.
In genere, si è cercato di avere colloqui con i maggiori responsabili
dell’azienda, a volte i proprietari, che si sono sovente rivelati più sensi
bili dei funzionari alla problematica alquanto complessa che veniva loro
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sottoposta. Spesso l’intervista si è trasformata in un colloquio in cui le
notizie interessanti emergevano dal racconto delle tappe della storia più
recente delle imprese.
2.3. Caratteristiche della città che agevolano l'innovazione: inventare cose
nuove per tradizione
Generalmente l’innovazione è risultata legata alla città in quanto i
fattori metropolitani sono risultati importanti, ma non sempre fondamentali per un processo produttivo che contemplasse momenti innovativi.
Solo all’interno di particolari gruppi di imprese è possibile rintrac
ciare una omogeneità nell’indicare le caratteristiche della città che age
volano l’innovazione. Anzitutto bisogna distinguere fra imprese che so
no fondamentalmente legate ai principali cicli produttivi della città e
le altre. Per le prime, tra i fattori economici produttivi che sembrano
agevolare l’innovazione è stata quasi sempre annoverata la presenza delle
grandi imprese, in quanto la produzione di innovazioni all’interno di
queste induce in genere sinergie per le piccole e medie aziende. Secon
do altri, la vera culla delle innovazioni sono le piccole e medie aziende
e la presenza della Fiat è stata fondamentale, un tempo (una trentina
d’anni fa), per aver formato ottimi tecnici che sono diventati poi ottimi
imprenditori e per aver saputo dare a queste persone una formazione
di base non rigidamente finalizzata, che ha dato spazio successivamente
all’invenzione e all’innovazione.
Un fattore che unanimemente è stato riconosciuto come fondamen
tale per attuare processi di innovazione e che in Torino è disponibile,
pur se in quantità non sufficiente, è la forza-lavoro. In generale, il mer
cato della forza-lavoro qualificata è stato giudicato buono per la qualità
dei tecnici che, anzi, sono spesso contesi dalle varie industrie. Infatti,
se la preparazione scolastica può essere una buona base (a Torino quella
fornita dal Politecnico e da alcuni Istituti professionali) il training in
azienda è sempre necessario, dura anche parecchi anni, è costoso e al
suo termine esiste sempre il pericolo per l’azienda di non riuscire a trat
tenere il tecnico formato. In definitiva, il mercato del lavoro, pur buo
no e abbastanza variegato, è insufficiente e quindi le imprese entrano
in concorrenza fra loro per accaparrarsi le fasce migliori.
Per alcune la mobilità interaziendale della manodopera con un buon
livello di specializzazione ha rappresentato, e può rappresentare per il
futuro, una risorsa innovativa in quanto questo tipo di soggetto può es
sere portatore di conoscenze e stimoli innovativi presenti e/o costruiti
nelle sue precedenti esperienze di lavoro.
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È generalmente richiesta dagli imprenditori una maggior capacità di
formazione di personale tecnico qualificato esterna all’azienda. Più vol
te è stato citato l’Istituto professionale Quazza, nato dall’incontro di
volontà pubbliche e private, che è molto apprezzato dalle aziende che
auspicano vivamente altre iniziative di questo genere. Tutto questo è
valido per alcuni settori precisi, meccanico e dell’automazione; in altri
settori, in cui Torino non è molto specializzata, la situazione può essere
differente e talvolta non è possibile trovare sul mercato alcuni tipi di
manodopera. In tal caso le imprese sono costrette a rivolgersi ad altri
mercati, specie quello milanese (per esempio per le industrie telefoni
che, ma non per quelle dell’editoria, che trovano la loro forza-lavoro nel
torinese). Si potrebbe dire che le difficoltà per il reperimento della ma
nodopera qualificata per quanto concerne alcune specializzazioni riguarda
più le imprese «uniche», localizzate a Torino per lo più per motivi stori
ci e che non fanno parte del tessuto produttivo tradizionale.
Torino sembra inoltre essere favorita per il mercato dell’indotto, in
quanto il vasto sistema di fornitori creato dalla Fiat è di estrema impor
tanza anche per tutte quelle imprese, specie di automazione che, essen
do in genere di dimensioni piuttosto piccole, sono costrette a rivolgersi
a terzi per alcune lavorazioni.
Per tutti questi motivi, alcune aziende hanno dichiarato che certe
specializzazioni (per esempio i grandi carrozzieri, l’Italdesign), sono pos
sibili solo a Torino, sia per la manodopera sia per la cultura tecnica sedi
mentata che fa sì che la manodopera, in alcuni casi, sia addirittura auto
didatta e faccia quello che sembra un po’ una contraddizione in termi
ni: inventi cose nuove per tradizione. Questa sembra essere la realtà di
alcuni tecnici disegnatori o stilisti che a Torino non hanno una scuola
eppure sono tra i più bravi del mondo.
Un altro fattore economico territoriale che nella metropoli favorisce
l’innovazione, ricordato soprattutto dalle piccole imprese, è la possibili
tà di essere vicini al cliente. Sempre di più il mercato richiede produzio
ni just-in-time o personalizzate, per cui avere contatti facili e frequenti
con i clienti è fonte di notevole risparmio. La struttura industriale di
Torino sembra poter favorire questa integrazione, specie in alcuni set
tori integrati verticalmente fra di loro. Tale integrazione può persino
essere di stimolo per qualche innovazione, nel senso che il cliente stes
so, sulla base delle sue esigenze, suggerisce modifiche che possono esse
re innovative.
Per quanto riguarda il rapporto tra Fiat e i suoi ex fornitori, per esem
pio, questi sono stati appunto molto spesso sollecitati a creare sistemi
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di automazione da cui poi sono derivate alcune delle più importanti im
prese (anche a livello mondiale) del settore.
Alcune imprese localizzate in aperta campagna e fortemente innova
tive soprattutto dal punto di vista del processo (per esempio Pininfarina, Centro Studi e Progetti), quasi saltano la città, intesa come Torino:
i loro rapporti sono per lo più con altre città italiane, europee ed ex
traeuropee soprattutto. Si può però dire che esse non ritengono il terri
torio, da cui attingono funzionalmente solo la manodopera, un fattore
essenziale alla loro attività, ma che usufruiscono notevolmente della fun
zione di immagine che Torino ha nel mondo nella sua qualità di città
dell’auto e dei carrozzieri. Forse proprio per queste imprese non sareb
be possibile altra localizzazione fuori dall’area metropolitana torinese.
Non sono mancate, durante le interviste, annotazioni a margine ma
ricorrenti nella sostanza, sulle molle che danno vita all’innovazione. Al
cuni hanno osservato che oggi, anche a Torino, non mancano gli ingre
dienti per costruire, progettare qualcosa di nuovo. Se così è, ciò che in
questa città accade è sostanzialmente da attribuirsi a questo genere di
«torinesi» dotati di una profonda etica del lavoro, che affonda nel pas
sato e nella tradizione, ed è fatta di amore, passione e caparbietà.
Per cui Torino è risultata essere importante per alcune industrie de
rivate o ancora legate al ciclo dell’auto, per la cultura industriale che,
sedimentatasi per anni, può riemergere in alcuni frangenti anche impor
tanti (l’invenzione, la capacità di lavorare con certi standard qualitativi).
2.4. Caratteristiche della città che inibiscono Vinnovazione: l’unicità che
chiude la comunicazione
Le caratteristiche «negative» della città, cioè quelle che inibiscono
o vincolano l’innovazione, in genere sono state messe in luce dagli in
tervistati con maggiore enfasi rispetto ai fattori agevolanti. Ciò può es
sere dovuto a una situazione obiettivamente difficile per le imprese e/o
al fatto che di molti fattori positivi viene data per scontata l’esistenza
e non vengono nemmeno nominati dagli intervistati.
Fra le caratteristiche sfavorevoli che quasi tutti gli intervistati han
no messo in evidenza c’è il cattivo funzionamento dei trasporti pubbli
ci, sia quelli interni alla città, sia quelli ferroviari e aerei. In particolare
viene lamentata l’assenza di un collegamento rapido sia con Milano cit
tà, sia con gli aeroporti milanesi. L’espressione di queste carenze mette
contemporaneamente in evidenza la necessità per buona parte delle im
prese di interagire spesso con l’area milanese. I bisogni che rendono questa
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interazione indispensabile per molte imprese sono numerosi e dipendo
no dal tipo di impresa:
- ricerca di personale qualificato per cui il mercato del lavoro di Tori
no non è sufficientemente ampio o non è idoneo;
- acquisti di alcuni prodotti per cui non esistono agenzie di vendita
a Torino o che si trovano più a buon prezzo a Milano;
- ricorso ad alcuni servizi di terziario avanzato non esistenti a Torino
o non idonei;
- frequenti viaggi intercontinentali per cui non esiste nessun collega
mento da Torino.
Nel paragrafo precedente si è parlato della manodopera come fatto
re centrale per la realizzazione dell’innovazione e si è fatto cenno sia
alla buona qualità di essa sia alla sua relativa carenza. Tale insufficien
za, se può essere ovviata da aziende piccole ricorrendo a un utilizzo più
intenso delle forze già occupate, è fattore condizionante per la crescita
della grande impresa. Infatti sia la Fiat Auto che la COMAU hanno fat
to presente che i loro più recenti investimenti sono stati fatti all’esterno
dell’area torinese (la Fiat con l’operazione Alfa Romeo, la COMAU con
lo stabilimento di Napoli) proprio per poter attingere a nuovi mercati
del lavoro di tipo tecnico specializzato essendo quello di Torino ormai
esaurito.
Dato che alla mancanza di nuova manodopera tecnica è da sommare
la carenza di spazi per nuovi investimenti nell’area metropolitana tori
nese, si può pensare per il futuro a una crescita qualitativa più che quan
titativa dell’attività delle grandi imprese che specializzano l’area torinese.
Un’altra carenza rilevata è la mancanza di spazi espositivi per mo
stre, fiere, convegni, che costringe i torinesi a spostamenti molto fre
quenti, per tenere il passo con le nuove tecnologie, in città diverse a
seconda della specializzazione (per esempio, a Francoforte per l’elettro
nica). Inoltre, le esposizioni possono essere il momento in cui mostrare
al cliente, oltre al prodotto, tutto il processo produttivo con visite agli
stabilimenti, e questo a Torino non si può fare proprio per la carenza
di tali spazi.
Collegata a quest’ultima, viene menzionata la carenza delle struttu
re ricettive, per cui è talvolta difficile ospitare a Torino delegazioni stra
niere di una certa importanza.
Malgrado l’esistenza di alcune buone strutture è, in genere, ancora
giudicata carente la capacità di formazione professionale della città, per
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cui mancano gli istituti di reale addestramento al lavoro dove vengono
insegnate le più attuali tecnologie. In una situazione ancor più difficile
si trovano le imprese con produzioni diverse da quelle specializzanti la
città, per le quali viene a mancare anche quella cultura tecnica diffusa
che esiste per le imprese meccaniche ed elettroniche. Per esempio, i set
tori tessile e della plastica devono far riferimento a Milano per ricercare
un maggior numero di fattori produttivi rispetto alle imprese con spe
cializzazione tipica.
Più in generale, è un clima, un «umore», un insieme di sensazioni
non meglio definite, che fanno concludere che una città come Torino
se non ostacola l’innovazione di certo non l’agevola.
Volendo schematizzare l’insieme dei giudizi raccolti si potrebbero
fare tre distinti gruppi:
1) Quello delle «unicità»: confermando quanto è già stato rilevato in
altre analisi (Bagnasco, 1986), sono in parecchi a sostenere che Tori
no non può apportare una dinamica evolutiva perché è troppo sem
plice e manca di pluralismo, è una città monarchica, è troppo mo
noindustriale ecc.
2) Quello del «sonno»: l’immobilismo e la lentezza della città tornano
come motivo portante della lettura delle dinamiche urbane: non si
fa nulla di nuovo, non si sperimenta ecc. I pochi che sono o si riten
gono innovativi pensano pertanto di trovarsi su un’isola deserta per
cui, come si è già detto, l’unico problema è trovare buoni mezzi di
trasporto per collegarsi con lidi più dinamici e vivaci.
3) Quello del «silenzio»: l’inesistenza di canali e forme di comunica
zione, come molti altri fattori, cementano la città e la privano di una
possibilità evolutiva. Sarebbe inesatto dire che non esistono castelli
o terre laboriose, nuove e dinamiche, ma ognuno lavora nella pro
pria fortezza perdendo così ogni possibilità di farne sinergie di po
tenziamento e arricchimento reciproco.
Molto spesso i tre punti di vista si mescolano ed è abbastanza facile
rintracciarne le profonde interazioni. Ne risulta una città che sul piano
potenziale avrebbe buona possibilità di ricoprire un ruolo importante
nei processi evolutivi, ma buona parte delle risorse sono lasciate son
necchiare in manieri chiusi; la non interazione inibisce quindi ogni pos
sibilità di cercare quelle pluralità, quelle complessità che sempre più so
no la base e il sostegno del cambiamento.
Il grado di pessimismo di chi avanza queste osservazioni è tale che,
spesso trattandosi di iniziative innovative, non si pensa di «sprecare»
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risorse per trasformare in qualche modo questo «chiuso». L’ambiente
viene dato e guardato come scontato e non resta che pretendere e atti
vare strade o meglio autostrade per uscire.
Prendendo in considerazione le risposte ai quesiti sul tema dei cana
li informativi utilizzati, emerge una situazione in cui le imprese attingo
no la maggior parte delle informazioni relative all’innovazione essenzial
mente da quattro canali, di cui almeno tre sono esterni alla città intesa
come Torino:
1) La letteratura esistente per i diversi settori, in genere straniera, che
l’azienda si procura in proprio (cioè non esiste un centro di raccolta
delle pubblicazioni scientifiche, una biblioteca presso le organizza
zioni degli industriali, o comunque un posto che, mettendo a dispo
sizione libri, riviste ecc., costituisca al tempo stesso un luogo d’in
contro fisico dove siano possibili anche gli scambi di informazione
verbali).
2) Frequenti viaggi all’estero dei tecnici dell’impresa sia per partecipa
re a mostre e convegni, sia per visitare impianti.
3) La frequenza, in genere a Milano, di corsi specialistici che mancano
quasi totalmente a Torino.
4) I fornitori di buon livello, che sono ottimi veicoli di informazione.
Questi, specie se hanno clienti importanti, possono fornire un utile
servizio informativo alle piccole aziende.
2.5. Due mondi separati: pubblico/privato
Si è rilevato che le aziende in genere richiedono una città con mag
giori «strutture di sostegno» a loro favore. Tali strutture vanno dalla
creazione di sportelli tecnologico-informativi, alla maggior possibilità di
formazione del personale, alla creazione di spazi espositivi.
D’altro lato, le imprese richiedono di poter dialogare più facilmente
con gli enti locali che, per ora, sono molto estranei a quanto avviene
nel sistema produttivo della città. L’ente locale è particolarmente as
sente nel risolvere i problemi del traffico, quelli di formazione del per
sonale, quelli urbanistici in genere. Anche quando tenta di affrontare
questi problemi lo fa con tempi troppo lunghi rispetto alle esigenze del
le imprese, che, per essere competitive, devono muoversi sempre con
grande velocità. L’impresa, pur non avendo un’immagine complessiva
della città, individua bene i punti in cui l’ente locale dovrebbe interve
nire, ma non ha un canale comunicativo aperto attraverso cui sia possi-
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bile instaurare un dialogo continuo che non dovrebbe esprimere solo ri
chieste, ma anche far conoscere meglio l’attività dell’impresa stessa e
che cosa essa eventualmente «dà» alla città in un rapporto di tipo dia
lettico.
Le imprese, poi, richiedono spesso un ruolo più attivo da parte della
Fiat che, in altri anni, ha preso molto dalla città e ha restituito molto
poco. Ad essa imputano il mancato «lancio» dell’immagine di Torino
come struttura complessa nel mondo, il mancato intervento per far emer
gere una cultura più varia rispetto a quella esclusivamente tecnica per
cui la città è conosciuta anche all’esterno.
Peraltro, le aziende tecnologicamente avanzate ma di minori dimen
sioni non prevedono, tranne poche eccezioni, di intervenire in proprio
con iniziative per la città, pur avanzando molte richieste per avere una
città diversa, più vivace, più pronta a reagire alle trasformazioni del suo
apparato industriale.
In conclusione, sembra che a Torino ci si trovi di fronte ad ampie
proposte destabilizzanti da parte di imprese, in genere di recente for
mazione o che recentemente hanno cambiato proprietà o tipo di strut
tura. Queste proposte che esprimono dei bisogni hanno difficoltà a tra
sformarsi in domande, specialmente nei confronti dell’ente pubblico con
cui le imprese sembrano proprio non intendersi o addirittura non comu
nicano affatto. A volte queste proposte che tanto difficilmente sono tra
sformate in domande vengono rivolte alla Fiat, perché la grande impre
sa che in passato «ha preso» molto alla città, in qualche modo viene con
siderata debitrice alla città stessa soprattutto di iniziative culturali che
trasformino la sua atmosfera grigia e priva di vitalità di cui tanti im
prenditori hanno parlato in qualcosa che si mostri di più al mondo, crean
do una nuova partecipazione dei diversi soggetti che lavorano nella città.
In realtà poi le imprese non rimangono con le loro richieste insoddi
sfatte, vanno a cercare le risposte fuori, a Milano o a Boston, e quindi
il contesto urbano evolve lentamente perché non è in grado di reagire
alle perturbazioni provocate da un sistema industriale diventato com
plesso.
Bagnasco termina il suo libro su Torino dicendo che «il bisogno di
modernizzazione della società richiede di uscire da Torino». Sembra,
da questo primo approccio alla ricerca, che sia proprio così, che le indu
strie innovative cerchino per lo più altrove le risposte ai loro bisogni,
uscendo dunque da Torino e non aiutando la città a trasformarsi in mi
sura appropriata alla loro veloce evoluzione tecnologica, velocità che è
necessaria per essere competitiva sul mercato mondiale.
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3. Progetti, piani, programmi
Nel secondo momento della ricerca si è tentato di capire quale pote
va essere la risposta della città, intesa soprattutto nei suoi enti istituzio
nali, ai bisogni delle imprese che si erano configurati nella parte prece
dente.
Si sono così selezionati quei progetti per il territorio che sembrava
no avere maggiori possibilità di realizzazione in tempi relativamente brevi:
cioè sono stati presi in considerazione progetti già avviati e quelli per
cui era già stato fissato uno stanziamento di denaro. La tabella 1 elenca
nel dettaglio i progetti considerati con l’importo previsto per ciascuno,
lo stato dei lavori, i soggetti implicati, la funzione a cui l’opera sarà de
stinata. Nell’ultima colonna si è cercato di mettere in evidenza il rap
porto fra questi interventi sul territorio e l’innovazione introdotta nelle
imprese. Non si tratta certo di relazioni dirette e facili da cogliere, ben
sì di effetti territoriali che alcune operazioni possono avere e che in mo
do più o meno esplicito si ricollegano ai fattori che facilitano le imprese
nel loro processo innovativo.
Oltre ai progetti di cui si è parlato, si è proceduto all’analisi del «Con
tributo tecnico alla deliberazione programmatica», primo documento del
gruppo Gregotti, che sta lavorando per dare a Torino un nuovo Piano
Regolatore.
Volendo però, come ipotesi di lavoro, considerare solo i progetti che
avessero una quasi certezza di realizzazione, o perché già avviati o per
ché lo stanziamento di fondi era già avvenuto, l’analisi della Delibera
programmatica è stata condotta in modo diverso. Si è fatta cioè una let
tura del documento, non tanto per analizzare le singole proposte di in
tervento, ma per cogliere il senso complessivo del programma, inteso
nella sua globalità di intenti.
Tale Delibera programmatica contiene, infatti, una filosofia di pia
no molto diversa da quelle che l’hanno preceduta nell’affannoso iter del
Piano Regolatore torinese. Infatti, essa affronta il problema dello svi
luppo della città in un’ottica culturale molto aperta, in cui l’ipotesi pro
gettuale per una ricentralizzazione delle attività urbane si coniuga con
una serie di iniziative che superano la logica della consultazione cittadi
na coinvolgendo già nella fase iniziale esperti non solo urbanisti. Si po
trà così avere un’interpretazione della realtà urbana vista da diverse an
golazioni e alcune proposte di iniziative (mostre, dibattiti, convegni) che
potranno essere sia momento di confronto tra chi progetta e chi vive
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la città, sia mezzo per raggiungere un livello più alto di consapevolezza
delle trasformazioni urbane da parte di una pluralità di soggetti.
Dal punto di vista più strettamente territoriale, vi è un intervento
fra quelli proposti dalla Delibera programmatica che più ne caratterizza
il senso, rispondendo anche alle esigenze di spazio e funzionalità espres
se da diversi operatori urbani: si tratta della cosiddetta «spina centra
le». L’utilizzazione delle aree dismesse dalle industrie, aggiunte alle aree
degli impianti ferroviari non più essenziali, aggiunte alle aree di alcuni
impianti pubblici, costituirebbe una sequenza di spazi utilizzabile per
una grande operazione di rinnovamento urbano. Lungo quest’asse nordsud si verrebbe a collocare il terziario pubblico e privato, ma vi trove
rebbero posto anche due ampi parchi e tutta l’area funzionerebbe da
cerniera fra la città storica e quella di espansione recente. Così, la spina
centrale, completata ancora da funzioni pubbliche e private indirizzate
a una utenza ampia, verrebbe ad essere «il luogo dove si rappresenta
il primo rinnovamento nella città moderna del rapporto tra istituzione
e cittadini, una sorta di Nuovo Campidoglio non solo della città ma di
un territorio metropolitano ormai molto esteso».
E evidente che, nella misura in cui tale progetto si realizzasse, il vol
to di Torino si trasformerebbe, venendo ad assumere connotati più rile
vanti di città complessa, forse più funzionale a gran parte dei suoi attori
principali.
Il problema di identificare una sede, un luogo da destinare alle atti
vità e alla ricerca a carattere innovativo, si è posto a Torino con più
forza a seguito della crisi dell’apparato produttivo e della conseguente
esigenza della sua riqualificazione.
Nei fatti, la determinazione di questa domanda, in termini qualitati
vi e quantitativi, non ha mai trovato coordinate precise e in qualche modo
realistiche. I termini del dibattito si possono così riassumere: spazi di
non grande dimensione (le nuove tecnologie richiedono spazi più conte
nuti), con una distribuzione della superficie elastica (atta a garantire la
necessaria flessibilità per funzioni ipotizzate in continua evoluzione),
relativamente centrali (accessibilità fisica, ma anche simbolica), conti
gui, tali da garantire facili interazioni e scambi (considerata questa un’e
sigenza essenziale per un modello innovativo ipotizzato plurimo ma con
alti valori sinergici).
Nel quadro dell’offerta (progetti proposti) e delle domande si posso
no, in questa fase, identificare le seguenti tendenze: sul primo versante
la proposta più consistente riguarda il riuso del Lingotto: nel progetto
di fattibilità per il riuso dell’edificio vengono previsti 17.000 mq da de-
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stinare a imprese in fase di decollo e a un centro per l’innovazione (uffi
ci) per altri 37.000 mq; in totale il 21 per cento della superficie viene
destinata in modo specifico a questo genere di attività con un investi
mento complessivo di settantacinque miliardi circa.
Sul lato della domanda (in particolare rispetto all’indagine compiu
ta) è difficile identificare elementi chiaramente espliciti. La localizza
zione attuale delle unità produttive più innovative ha basi di diversa
natura, che vanno da fattori legati o a logiche del passato o mantenute
per varie cause (legame con i luoghi, mancanza di valide alternative),
a fattori casuali (offerta conveniente per un certo edificio o area), a fat
tori geografici (legati a bacini di manodopera o a un tessuto complemen
tare di altre unità produttive).
Il legame tra domanda e offerta si può ipotizzare tutto sommato de
bole: da un lato, un’offerta ancora approssimativa e spostata nel tempo,
dall’altro, una domanda che soddisfa le proprie esigenze con soluzioni
«individuali», senza criteri espliciti e precisi sul tipo di prodotto o di
localizzazione più opportuna.
Potrebbe essere di un certo aiuto individuare sedi e forme attraver
so cui si sono stabiliti e/o potrebbero stabilirsi contatti più diretti (ruo
lo svolto dalle associazioni imprenditoriali, attività svolta dalla Finan
ziaria regionale, proposte di operatori immobiliari); vie e forme attra
verso cui la domanda implicita può trasformarsi in una domanda attiva
sollecitando soluzioni e offerte adeguate e innovative.
Uno dei fattori, se non il fattore fisico più importante a sostegno
dei processi innovativi, è individuato nei trasporti. Trasporti interni al
l’area metropolitana, vale a dire la possibilità di rapidi spostamenti, sem
pre meno legati alle merci e sempre più legati agli uomini e alle informa
zioni. Trasporti esterni, vale a dire la possibilità di collegamenti veloci
ed efficienti con il resto del paese e con le altre nazioni.
Fra i progetti in previsione e in corso, molti attengono a questo set
tore. La valutazione prevalente, per l’area metropolitana torinese, è il
ritardo con cui si è affrontato il problema e i tempi lunghi che separano
dalle concrete realizzazioni. Si osserva, in particolare, che la città ha po
tuto vivere per molti anni di «rendita» grazie alla particolare struttura
viaria ereditata dal passato (ortogonale con ampie sezioni); al contrario,
per quanto riguarda le comunicazioni esterne, una emarginazione geo
grafica data è stata ulteriormente accentuata dal mancato inserimento
nei grandi flussi nazionali e internazionali.
I progetti principali che riguardano la città sono, da un lato, la rior
ganizzazione e la rifunzionalizzazione della linea ferroviaria, dall altro
la costruzione di tre linee di metropolitana cosiddetta leggera. Le deci-
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sioni riguardanti questi interventi hanno visto in questi anni lunghe bat
tute d’arresto. Per la linea ferroviaria a seguito dell’esigenza di coordi
nare le amministrazioni locali (Regione e Comune) con l’ente delle Fer
rovie, per la metropolitana a causa di incertezze sia sul percorso che sul
le modalità di realizzazione.
Sul versante del trasporto merci i tempi di realizzazione si sono rive
lati più celeri con l’avvio dei lavori per l’interporto di Orbassano e con
la crescita delle prestazioni dell’aeroporto di Caselle.
Gli interventi descritti, se realizzati, possono in buona misura con
tribuire a migliorare il trasporto urbano; si tratta però di verificare quanto
rispondano alle esigenze che spesso emergono dal mondo imprendito
riale, di accorciare i tempi di spostamento e di rendere più accessibili
le aree centrali.
In questo ambito, particolari ritardi si riscontrano su un punto deli
cato, vale a dire quello relativo ai parcheggi. Su questi si è affacciato
nell’ultimo periodo l’attenzione del ministero per le Aree Urbane, at
traverso la predisposizione di progetti specifici.
A Torino esiste una bozza di delibera per sedici parcheggi sotterra
nei fra il centro e la periferia, da affidare in convenzione a privati. I
problemi nascono per carenza di finanziamenti, per la compatibilità con
il nuovo Piano Regolatore in fase di studio e con la chiusura prevista
del centro storico.
I ritardi accumulati in questi anni e le difficoltà che si presentano
nel momento attuativo sono un indicatore particolarmente forte del di
vario che esiste fra la domanda e la capacità di risposta da parte delle
amministrazioni pubbliche.
Difficoltà anche maggiori si registrano sul versante dei collegamenti
esterni. Nei diversi mezzi di comunicazione e trasporto - ferroviario,
stradale e aereo - l’isolamento di Torino si accentua nella perdita di
terreno rispetto ai grandi poli internazionali e nei confronti di Milano.
E questo l’aspetto più «lamentato» dalle forze imprenditoriali più atti
ve. L’osservazione più ricorrente (nelle interviste effettuate) è che non
è proponibile sviluppare a Torino tutti i vari fattori a supporto dei pro
cessi innovativi, l’innovazione è comunque percorribile se si migliorano
le relazioni con l’esterno.
Su questo versante, il quadro appare considerevolmente mutato ri
spetto ai tempi di effettuazione delle interviste nel senso che l’avvio di
consistenti lavori per il potenziamento di Caselle, il suo collegamento
veloce con la città su rotaia, e le nuove linee attivate stanno miglioran
do la situazione dei collegamenti aerei. Sul versante delle linee ferrovia-
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rie, va notata la mobilitazione intorno all’ipotesi di alta velocità verso
est (Milano) e ovest (Lione).
Per quanto riguarda i collegamenti stradali, deve ancora essere com
pletata la Torino-Fréjus (importo complessivo di 2829 miliardi), il rad
doppio dell’autostrada per Savona procede a rilento (1276 miliardi); de
vono ancora iniziare i lavori per la penetrazione in Torino da Milano
(154 miliardi) e il collegamento con la Malpensa (254 miliardi).
Esiste tutta una serie di progetti volti all’ammodernamento e alla ri
qualificazione del territorio, che solo apparentemente non hanno un le
game diretto con i processi di innovazione produttiva. La loro analisi,
però, si impone per una serie di ragioni che potrebbero essere così sin
tetizzate:
1) nel complesso, possono rappresentare un innalzamento della «quali
tà urbana», per cui è ipotizzabile una ricaduta, anche se indiretta,
sul tessuto produttivo (dal miglioramento dei servizi a un innalza
mento complessivo della qualità della vita);
2) alcuni di questi concorrono a migliorare «l’immagine della città», a
costruire un’identità delle metropoli che, da un lato, rafforza i lega
mi interni, dall’altro, contribuisce a riqualificare un’immagine ester
na e quindi anche con ricadute sulla posizione nel mercato di quanto
si produce al suo interno.
Del primo gruppo fanno parte progetti mirati alla riqualificazione
dell’ambiente (aree di riambientazione: Porta Susa, Porta Palazzo, via
Po). Gli studi avviati riguardano parti di città relativamente vaste e pre
vedono interventi complessi con forti implicazioni infrastrutturali.
Testimoniano, anche se in misura diversa, un ritorno dell’attenzio
ne all’area centrale, di cui si possono ipotizzare due spinte: l’una a ca
rattere più strettamente immobiliare (rivalorizzazione di alcune aree),
l’altra legata al secondo gruppo di esigenze, vale a dire al bisogno di ri
trovare elementi in grado di ricostruire identità forti, e in questo il pa
trimonio storico e artistico può avere un ruolo centrale.
Sempre per quanto riguarda la riqualificazione sono da segnalare le
attenzioni verso l’ambiente naturale con la realizzazione di consistenti
parchi in buona parte già avviati.
Vi è poi un terzo filone di iniziative che, anche se limitate e in una
fase progettuale a titolo sperimentale, possono essere considerate con
un certo interesse. Si tratta di interventi atti a «ridisegnare luoghi e a
recuperare spazi di vita migliori e un’immagine urbana nuovamente ap
petibile». L’incarico di studio affidato per alcuni isolati del quartiere
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San Paolo prevede un ridisegno dello spazio pubblico con una sua rior
ganizzazione funzionale ed estetica. Questa iniziativa, apparentemente
lontana dalle esigenze dei processi innovativi industriali, in realtà è for
se quella che maggiormente aderisce a una domanda diffusa degli im
prenditori, di avere a disposizione una città che funziona anche negli
aspetti più minuti che tanto peso hanno però nello svolgimento della
vita quotidiana (della quantità di tempo e della qualità dell’ambiente).
Infine occorre segnalare due progetti che richiederanno un forte im
pegno finanziario: la costruzione di nuove sedi per gli uffici giudiziari
e il nuovo stadio comunale. La loro realizzazione non introduce fattori
di novità nel contesto urbano (essendo due funzioni già esistenti), ma,
da un lato, la loro rilocalizzazione può provocare rilevanti cambiamenti
nella geografia della città (creazione di nuovi poli) e, dall’altro, costitui
scono nuovi aspetti di riqualificazione dell’immagine urbana (almeno po
tenzialmente). Quest’ultimo fattore è forse quello che più si avvicina
all’ambito dell’innovazione in quanto può contribuire a rafforzare l’im
magine della città dall’esterno.
È ormai ampiamente condivisa la tesi per cui i processi innovativi
trovano una loro spinta propulsiva nell’intensità delle reti relazionali in
cui sono immersi. Ciò vale non solo come costruzione di sinergie all’in
terno del ciclo produttivo, ma anche nei rapporti con l’ambiente in sen
so vasto.
Tali bisogni sono l’esito di due principali tendenze:
1) l’attenuarsi dei confini tra fattori direttamente implicati nel proces
so produttivo e quelli finora ritenuti esterni (caratteristiche fisiche,
sociali, strutturali dell’area);
2) l’esigenza dell’apparato produttivo di assorbire dall’ambiente e di mo
dellarlo a sua volta in funzione delle rapide evoluzioni che richiede
l’introduzione di nuove tecnologie.
È interessante allora osservare, nei progetti attualmente sul tappeto
per la città di Torino, due questioni:
1) se questi promuovano o contengano sedi, luoghi, occasioni dove col
locare o sviluppare processi interattivi;
2) per quali progetti sia più forte l’esigenza di forme di relazione tra
più soggetti, sia per la loro realizzazione che per il loro funzionamento.
In generale, si può constatare che le grandi trasformazioni urbane
richiedono con sempre maggior frequenza la presenza di più soggetti e
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centri decisori, e questo è dovuto anzitutto al grado di complessità degli
interventi che toccano in modo diretto e indiretto una pluralità di fat
tori e di interessi; e, inoltre, alle trasformazioni dei processi decisionali:
nella pubblica amministrazione rispetto ai vari enti e nel rapporto centroperiferia, nel rapporto sempre più frequente in tutto il processo (dalla
progettazione alla gestione) fra soggetti pubblici e soggetti privati.
Volendo confrontare queste ipotesi e tendenze nel contesto torinese
si possono ricavare alcuni indicatori di un certo interesse per misurare
le cause o gli elementi che frenano o agevolano lo sviluppo territoriale
rispetto alle esigenze dei processi innovativi.
È possibile, ad esempio, individuare la costituzione di strutture «plu
rime» per dar vita ai progetti. Appartengono a questa tendenza, seppur
con modalità e caratteristiche diverse, la costituzione di una società d’in
tervento a capitale misto per la progettazione, la costruzione e la gestio
ne del complesso del Lingotto (un terzo Comune di Torino, due terzi
Fiat); la convenzione fra Comune di Torino e la Seprin (97,5 per cento
capitale Finpiemonte) per il progetto CIR; la società interporto di Tori
no (Regione 44 per cento, società private di autotrasportatori 42 per
cento e Finpiemonte e FFSS). Quanto poi alla natura dei progetti, alcu
ni si distinguono per la capacità di creare le condizioni per la crescita
di maggiori relazioni tra soggetti e funzioni.
In questo panorama si distingue il Lingotto, le cui destinazioni d’u
so sono particolarmente ricche e differenziate, lasciando presupporre la
volontà di incentivare più facili e immediati canali comunicativi fra i
soggetti più coinvolti nei processi a carattere innovativo.
Lo studio di fattibilità prevede infatti di insediare le seguenti fun
zioni per i 244.000 mq previsti: 35 per cento centro fiere, 4 per cento
centro convegni; 15 per cento uffici per un centro per l’innovazione,
7 per cento per imprese in fase di decollo, 24 per cento per l’Università,
5 per cento per servizi, commercio e attività culturali.
Questo mix pare la traduzione più rispondente alle esigenze manife
state dalle industrie più innovative (dagli elementi ricavati dalle intervi
ste), dove la ricerca si integra con la produzione, il prodotto con la com
mercializzazione, i servizi con le attività produttive ecc.
Dall’analisi dei progetti, e in particolare dal ritmo e dalle caratteri
stiche della loro evoluzione, è possibile cogliere anche una serie di fat
tori che contribuiscono a creare resistenze e ritardi, la cui origine assu
me connotati vari.
Per un verso, l’elemento positivo, il coinvolgimento di più soggetti,
ha come altra faccia della medaglia l’inevitabile difficoltà di conciliare
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interessi e tendenze spesso disomogenee. La complessità delle operazio
ni rende difficile controllarne e prevederne gli esiti, per cui, ad esem
pio, nascono frequenti resistenze per i rischi che possono sorgere da un
indebolimento del ruolo pubblico (subordinazione agli interessi privati)
e la creazione di spazi per un allargamento degli interessi immobiliari.
Il fattore più ricorrente che incide sui tempi della decisione e sulle
frequenti variazioni apportate ai progetti è probabilmente da addebita
re alle caratteristiche dell’amministrazione pubblica locale. Da un lato,
essa appare «debole» in quanto povera di strumenti (e/o di consenso)
per selezionare e dare ordine e priorità alle diverse opzioni, dall’altro
lato, è «lontana», vale a dire dotata di scarsa rappresentatività rispetto
ai diversi bisogni espressi dalle forze economiche e sociali.
L’insieme dei progetti presi in esame risulta avere quindi caratteri
stiche frammentarie da un lato e complesse dall’altro, e inoltre è ancora
difficile misurarne gli esiti. Solo in parte (come si è tentato di fare) la
sciano intravvedere i possibili legami che essi possono esercitare nei con
fronti dei processi innovativi.
Restano diverse domande a cui è difficile in questa fase trovare ri
sposta.
- Con quali tempi possono diventare concreti interventi e quindi pro
durre effetti?
- In quale misura possono arricchire la città di reti nuove (fisiche, pro
duttive, culturali) in grado di aumentare le sedi e le occasioni di rela
zione fra i soggetti?
- In che modo possono supportare processi maggiormente dinamici nel
l’evoluzione culturale, sociale e produttiva della città?
- Con quale probabilità riusciranno a dare un’identità più forte alla
città, sia come ricucitura interna, sia come immagine esterna?
Alcuni di questi aspetti sono forse già in questa fase indagabili attra
verso ulteriori approfondimenti della ricerca.
Può, ad esempio, essere di grande aiuto entrare nel merito di un pro
getto per capire, attraverso lo studio della sua evoluzione, il ruolo dei
soggetti implicati, la natura delle relazioni instaurate, le cause maggiori
che ne ostacolano il percorso. Il riuso del Lingotto potrebbe rappresen
tare un terreno valido: progetto di grande complessità e con forti e di
retti legami con i processi innovativi.
La strada che si è seguita per rispondere a queste domande è stata
quella di una ricognizione presso i principali soggetti attivi nelle trasfor-
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inazioni (operatori edili e immobiliari) per capire proposte, obiettivi, cri
teri di azione adottati e in progetto, modalità di rapportarsi e di intera
gire con gli altri protagonisti dell’area torinese.
4. Quale domanda di città?
Il riconoscere l’esigenza di un innalzamento qualitativo piuttosto che
quantitativo, a Torino come in altre aree metropolitane, fa parte ormai
di un orientamento diffuso.
È però interessante osservare che tale opzione non appartiene più
a una cerchia ristretta di intellettuali o soggetti più sensibili o esperti
dell’evoluzione urbana.
Fra gli operatori edili e immobiliari si sostiene, oggi, che il problema
centrale di Torino è la sua trasformazione in termini di qualità: «nella
fase precedente abbiamo costruito, costruito male, a causa delle pres
sioni ed esigenze del veloce sviluppo industriale, e per rispondere a bi
sogni fondamentali (abitazioni, scuole, servizi ecc.); ora l’impegno più
consistente deve rivolgersi al miglioramento e alla riqualificazione del
l’ambiente urbano».
Il bisogno di qualità sembra spinto in sostanza da due propulsori prin
cipali:
- Da un lato, l’evoluzione del contesto sociale; dai bisogni primari, in
buona parte soddisfatti, si passa a un livello di esigenze più sofistica
te, caratterizzate da un ventaglio più ampio di prestazioni richieste
e con modalità di erogazione in grado di assicurare una maggiore per
sonalizzazione nelle fruizioni e determinazione del bene.
- Dall’altro lato, la qualità diventa un «ingrediente» fondamentale per
innalzare il livello della collocazione della città nel contesto naziona
le e internazionale, per far emergere quelle qualità peculiari e poten
ziali su cui giocare un rafforzamento di identità e di prestigio.
In questo fare si può inoltre cogliere una progressiva capacità di de
finire con contorni più nitidi i termini della qualità.
Esiste una certa sintonia nel sostenere ad esempio che la qualità del
futuro deve e può poggiarsi sulla qualità del passato. Si riconosce infatti
che Torino, più di altre metropoli, ha un patrimonio nel tessuto urbano
caratterizzato da eccezionale omogeneità e valore storico artistico. Oc
corre quindi valorizzarlo, esaltarlo, sostenerlo, evidenziarlo ecc.
Altri due fattori fanno riferimento a due grandezze solo apparen
temente, e forse fino a ieri, disomogenee: la forma e la funzionalità.
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L’esaltazione della dimensione estetica dell’ambiente urbano esce così
da ambiti culturali ristretti e passa da un alone di diffidenza (paura del
la formalità) a un circuito di vasta portata che investe settori e soggetti
attivi nel campo non solo politico ma anche economico. Tale passaggio
e diffusione interagiscono quindi ora anche con la dimensione dell’effi
cienza. Operatori nel campo delle finanze, ad esempio, sostengono che
le sedi direzionali debbano essere dotate di un ambiente in grado di ga
rantire alti livelli di funzionalità (accessibilità, servizi ecc.) ma che sia
contemporaneamente qualificato per l’alto valore ambientale, formale
ed estetico.
«La localizzazione in un’area centrale è assolutamente necessaria»,
così si esprimono gli operatori del cosiddetto terziario avanzato o qua
ternario.
Ovviamente, e la rilevazione lo ha confermato, non tutto il terziario
ha bisogno di centro, ma una certa parte definita non ne può fare a meno.
L’indagine ha permesso di identificare e individuare meglio questa
esigenza, che non è solo di centro ma, con una definizione sintetica, di
«centralità integrata e funzionale».
Nell’analisi delle trasformazioni urbane si era già individuato un no
do apparentemente poco chiaro: da un lato, una certa domanda per spa
zi a uso terziario, dall’altro una certa offerta (in particolare collocata
nelle aree dismesse), con elementi di interazione praticamente inconsi
stenti.
Le ipotesi possibili erano due: nei fatti, una domanda debole, solo
teorica e poco consistente; oppure un’offerta non adeguata.
L’approfondimento del nodo ha permesso di individuare con un buon
livello di certezze che il punto debole è insito nella seconda alternativa.
Infatti la domanda potenziale è stata confermata, e anche con un certo
peso e urgenza, ma le sue caratteristiche però non possono essere soddi
sfatte solo in termini quantitativi.
Nello specifico, si richiede che le nuove sedi siano dotate delle se
guenti caratteristiche:
- Siano «frequentabili socialmente»: sotto questa indicazione vi è l’e
sigenza di una localizzazione, di un «ambiente» che permetta e age
voli una pluralità di rapporti interpersonali, ancora oggi considerati
veicoli insostituibili per attività direzionali di rango elevato.
- Siano «capaci di sopportare forti densità di relazioni»: l’accessibili
tà dei luoghi e il livello della loro frequentabilità devono essere mas
simi. In questa fase, i costi più elevati delle attività collocate nel cen-
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tro della città sono principalmente costituiti dalle difficoltà di acces
so, dai tempi di percorrenza, dalla rigidità dei percorsi.
- Siano «non separate dal resto della città»: il vecchio modello del centro
direzionale monofunzionale viene scartato a favore di una localizza
zione immersa nella città, che permetta di interagire e di trarre si
nergie dalle altre funzioni che si svolgono nel contesto urbano. La
velocità attraverso cui si trasformano le diverse organizzazioni e la
complessità delle strutture necessitano di una prefigurazione non ri
gida delle modalità di relazione con il mondo esterno.
- Siano «vicine ad altre sedi decisionali»: rifiutare un’area eccessiva
mente specializzata nell’ambito del terziario non significa accettare
un grado troppo elevato di dispersione territoriale, per cui la vici
nanza (non solo in termini fisici ma realizzabile anche con l’accorcia
mento dei tempi di percorrenza) diventi una delle qualità richieste.
- Siano qualificate come ambiente e come immagine, vale a dire collo
cate in un contesto urbano prestigioso, elevato dal punto di vista so
ciale, caratterizzato da alti valori estetici e formali.
Le sedi che le attività terziarie più prestigiose pretendono debbono
essere fortemente caratterizzate, e questo si ottiene mediante un’azio
ne da esercitarsi su due fronti: l’insieme della città rispetto all’immagi
ne che si proietta all’esterno, all’interno della città rispetto al resto del
tessuto urbano. Con il primo fronte, si tende a sottolineare che tali ope
ratori hanno bisogno di una Torino più «vendibile» nel resto del mon
do. Con 1’avvicinarsi dell’apertura del mercato europeo si restringono
i tempi per assegnare alla città un posto adeguato sulla scena internazio
nale.
Con il secondo fronte, si sottolinea il definitivo superamento di una
concezione di sviluppo metropolitano omogeneo che di fatto ha rischia
to un appiattimento generale dei valori urbani. Al contrario, ciò che si
chiede sono due o tre «progetti significativi» che in modo inequivoca
bile segnino un’evoluzione dello sviluppo. Identificabili e riconoscibili,
debbono diventare i veri fulcri dell’innovazione e punto di riferimento
per l’insieme della conurbazione metropolitana.
La domanda di città che si è riusciti a individuare ha i suoi punti
di maggior forza nei seguenti fattori:
1) È relativamente omogenea, nel senso che i soggetti intervistati han
no orientamenti in larga parte comuni, con una buona sintonia che
attraversa sia il versante dei consumatori sia quello dei produttori
di trasformazioni urbane.
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2) Si assiste alla crescita di una maggior lucidità nel passaggio dai biso
gni alla domanda. Mentre i soggetti del mondo industriale esprime
vano per il complesso della città domande di basso profilo o generi
che, sul versante più allargato degli operatori economici, di maggior
prestigio, l’ambito delle esigenze emerge con contorni più nitidi e
finalizzati.
3) Vi è una convinzione diffusa che Torino, in quanto tessuto fisico,
è in grado, attraverso opportune trasformazioni, di rispondere alle
nuove domande, e tale possibilità è connotabile proprio a partire dalle
peculiarità della città (dimensione, morfologia, collocazione ecc.).
I punti deboli stanno nei tempi: un loro dilatamento ulteriore, vale
a dire un ritardo nella realizzazione dei progetti, non solo impedisce di
soddisfare le domande, ma aumenta il grado dei disagi da sopportare.
Se la struttura urbana, per la sua specifica conformazione, ha retto
un aumento crescente dell’intensità di funzione degli spazi, oggi si ma
nifestano punti critici (come la progressiva riduzione dell’accessibilità
alle aree centrali) che non possono tollerare ulteriori carichi.
L’attenzione e l’esigenza di valorizzare in ogni città il patrimonio
architettonico, artistico e storico data ormai da molti anni. L’indagine
ha permesso però di puntualizzare che cosa ciò possa significare nel con
testo torinese e come tale fattore sia «tematizzato» dagli operatori im
mobiliari ed economici.
La difesa e la riqualificazione del patrimonio storico urbano vengo
no assai spesso indicate come uno dei modi principali per costruire e
condividere una identità forte della città. Vi è una generale concordan
za nell’affermare che Torino si distingue dalle altre aree metropolitane
proprio per l’omogeneità e la consistenza del suo patrimonio architetto
nico ed è questa eredità su cui «pressare» in modo forte.
L’esistente è poi visto non in competizione con il nuovo, con le tra
sformazioni, con il progresso: la coniugazione del patrimonio storico
tradizionale con l’innovazione e l’efficienza assume in Torino connota
ti di una certa originalità. Si sostiene infatti che i prodotti torinesi sono
più vendibili proprio perché li si può caratterizzare con quella esclusiva
torinesità che li rende riconoscibili e identificabili sul mercato.
Quando si arriva a identificare un elenco degli interventi successivi
alla riqualificazione dell’area urbana, gli «oggetti» individuati non si di
scostano particolarmente da quelli attivati in altre aree metropolitane.
L’elemento centrale è l’accessibilità: all’interno della città in termi
ni di riduzione dei tempi di percorrenza; all’esterno della città nell’in-
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tensità e rapidità di collegamenti rispetto al contesto nazionale e inter
nazionale.
Gli interventi richiesti o proposti fanno parte, per quelli di maggior
peso, di un’area di progetti già individuati da tempo. Meno chiari sono
invece i tempi e le modalità di realizzazione. Se comune è la valutazio
ne che il tessuto viario di Torino ha retto per molti anni la crescita del
volume di traffico, per il futuro si manifestano altrettanto comuni preoc
cupazioni se non verrà dato avvio agli interventi da più anni individuati
come necessari (metropolitana, passante ferroviario, parcheggi ecc.).
Come per altre città, l’orientamento generale è rivolto alla crescita
dell’efficienza della macchina urbana per sopportare ritmi di intensità
d’uso più elevati, e come in altre città cresce in contemporanea l’esigen
za di una difesa e valorizzazione dell’ambiente. Quindi non solo recepi
re dal patrimonio storico ma anche verde con la creazione di parchi, giar
dini ecc.
Se per alcune caratteristiche Torino può essere assimilata a altre realta
urbane, per altre assume connotati particolari.
Anzitutto va considerata la sua posizione. Da sempre, Torino ha sof
ferto gli svantaggi della sua posizione periferica, almeno nei confronti
del resto dell’Italia.
Oggi, di fronte alla crescita lenta di alcuni rami produttivi specialmente legati al terziario superiore (pubblicità, marketing, sedi finanzia
rie d’alto livello) e ai servizi pubblici (ad esempio le ferrovie che poten
zieranno a medio termine le alte velocita partendo dal nodo di Milano,
che registra, proprio per la sua posizione al centro della Pianura Padana
un più alto volume di traffico), aumenta la preoccupazione di una ulte
riore emarginazione geografica. Per questo motivo, Torino, che non po
trà eccellere in funzioni a elevata centralità, dovrà sempre più saper svi
luppare il suo potenziale di cultura scientifica, di capacita tecnica e scien
tifica. Sono infatti questi i campi in cui Torino ha raggiunto alti livelli
di elaborazione e di specializzazione, come anche questa ricerca ha mes
so in evidenza. Questo non vuol dire che Torino debba restare ferma
sulle posizioni raggiunte, anzi le possibilità che le si prospettano sono
tante e vanno dalla maggiore articolazione della sua base produttiva al
miglioramento della qualità della vita urbana, passando attraverso un
rinnovamento della sua cultura.
Un obiettivo di questo genere può essere raggiunto anche perché
Torino, accanto a una condizione sfavorevole data dalla sua posizione
geografica, registra alcune situazioni che ne facilitano il regolare svilup
po urbano e sociale. La città, infatti, risulta più vivibile rispetto a altre
grandi aree urbane proprio per la sua minore complessità. Questa sua
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caratteristica però, per essere una condizione favorevole, non deve si
gnificare incompletezze, mancanza di qualche elemento utile. Come si
è visto, Torino ha ancora molte carte da giocare nel campo del suo rin
novamento sociale e urbano. L’entità, ad esempio, delle sue aree libere
o liberabili rende possibile pensare a una città molto diversa dall’attua
le, con una qualità della vita migliore. Questo risultato si raggiungerà
solo cogliendo questa occasione di disponibilità di spazio e utilizzando
la al fine di far diventare Torino una città in cui si lavora, ma dove an
che si vive bene.
Il bisogno di segni forti che connotino un processo evolutivo della
città, da un lato, e un progetto credibile su cui cimentarsi da parte degli
operatori, dall’altro, sembrano coagularsi nella «spina» indicata in que
sta prima fase di predisposizione del nuovo PRG.
Si tratta dell’individuazione di una vasta area, ricavata in gran parte
dal nuovo assetto ferroviario di Torino, su cui puntare per costruire una
nuova centralità fatta di terziario (in prevalenza pubblico) e di verde,
caratterizzata per l’alto grado di accessibilità e per il forte segno che
incide sull’insieme della città.
In questi anni, con l’evoluzione del ruolo assegnato alla strumenta
zione urbanistica, i piani regolatori sono alla ricerca di un’identità che,
se persa (si sostiene in modo definitivo) in termini generali, deve essere
cercata nella capacità di un’autoridefinizione a livello locale.
Lo stadio ancora iniziale del processo di definizione del PRG può
spingere a un’attenzione cauta sulle indicazioni in esso contenute. Ma
se la funzione oggi in larga parte riconosciuta a questo tipo di strumen
to sta nella capacità di strutturare e costruire forme di aggregazione,
orientamenti e opzioni di una moltitudine di interessi e operatori sem
pre più complessi, l’indagine condotta ha rivelato che ciò in parte si sta
già verificando. Infatti la «spina» prende piede non solo come fattore
simbolico, a cui assegnare potenziali capacità risolutive per una serie di
problemi, ma anche come luogo forte su cui scommettere per il futuro.
Ne deriva che, sia da parte dei principali operatori edilizi (in particola
re, gli attuali stanno praticando forme di aggregazione per innalzare le
loro capacità propositive e di intervento), sia da parte di potenziali frui
tori (importanti complessi del mondo finanziario) emerge un accordo,
con elevati gradi di omogeneità, per riconoscere nelle proposte della Gregotti Associati (il gruppo di professionisti incaricati della predisposizio
ne del piano) una serie di valenze positive: dotata di una buona localiz
zazione, centrale ma allo stesso tempo di facile accessibilità, di dimen
sioni adeguate, l’area ha superfici tali da consentire non solo l’insedia-
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mento di entità consistenti di cubature edilizie, ma anche comprendere
vaste aree verdi; credibilmente realizzabile perché con l’abbassamento
del livello ferroviario l’area è di immediata utilizzabilità.
Vi è da individuare quali sono i fattori che limitano, ostacolano pro
getti che in questa fase non solo raccolgono ampi consensi ma che ven
gono ormai considerati inevitabili e/o indispensabili.
Le cause principali emerse dall’indagine sono così riconoscibili usan
do le parole degli intervistati:
- «chi ha bisogno di città non riesce a imporsi»;
- «chi ha le capacità di un intervento più forte non si occupa della città».
Vediamo però in dettaglio cosa indicano queste frasi.
Con i soggetti caratterizzati da un bisogno di città si indicano due
grandi categorie: da un lato, coloro che hanno un’attività economica ta
le da avere rapporti intensi e complessi con la città (basti pensare alle
attività finanziarie, assicurative oppure ai settori produttivi come quel
lo edilizio) e, dall’altro, quelli che hanno bisogno di città in termini più
sofisticati, vale a dire come luogo-immagine da spendere in un mercato
non solo nazionale e dove un’identità forte di Torino può contribuire
a rafforzare la collocazione stessa dell’operatore.
Inoltre, è all’interno di questo gruppo di soggetti che si individua
il crescere di fattori di pluralismo e differenziazione che dovrebbero con
tribuire a rendere le strutture produttive e terziarie meno omogenee e
più articolate. Questi sono indicati, e per certi aspetti si autocoordinano, come i maggiori e potenziali portatori di proposte riguardanti 1 in
novazione e la riqualificazione urbana.
Il mancato successo in termini di incisività delle proposte è indicato
nei seguenti fattori:
- la diffusione e l’articolazione dei soggetti non permettono di coagu
lare le risorse e le «fatiche» verso progetti adeguatamente consisten
ti e sostenibili;
- il grado elevato di incertezze prodotto da una guida pubblica debole
non permette di avere adeguate garanzie e sicurezze nelle scelte (au
mento notevole del livello di rischio).
A questi fattori peraltro connessi in altri contesti si affiancano altri
modi tipici del contesto torinese:
- la forte egemonia della Fiat rende sproporzionate ed emarginate le
forze degli altri operatori;
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- il tradizionale individualismo che caratterizza il comportamento dei
singoli soggetti rende molto difficile praticare quelle strade a carat
tere cooperativo che potrebbero accrescere l’incisività;
- il permanere di un forte spirito di autoriproduzione all’interno di ogni
organizzazione riduce molto le possibilità e l’attivazione di reti rela
zionali più aperte e dinamiche.
A partire dall’analisi dei fattori frenanti si è individuato l’ambito e
il contesto attraverso cui predisporre le condizioni favorevoli a un pro
cesso di innovazione delle strutture urbane. Alcuni di questi elementi
fanno riferimento alle caratteristiche dei soggetti, altri alle caratteristi
che delle procedure e delle forme di base delle relazioni.
Un primo requisito è la trasparenza dei processi decisionali. Tale pre
supposto non è solo funzionale a eliminare spazi occulti o illegali ma è
importante per creare possibilità di aggregazione e per raccogliere il con
senso adeguato. Per raggiungere la trasparenza diventa fondamentale un
buon livello di circolazione dell’informazione. Si ritorna così a manife
stare un certo sconcerto per la condizione degli strumenti informativi
torinesi. La presenza, sebbene oggi superata, di un solo quotidiano cit
tadino è stata a lungo ritenuta paradigmatica dello stato di arretratezza e
povertà della «comunicazione» locale. Il rischio individuato non è tan
to e non solo riferito all’unicità della voce, ma di una voce anch’essa
legata a meccanismi autoriproduttivi che la rendono di fatto muta e tar
da rispetto alle dinamiche dei soggetti, dei loro interessi, della loro complessificazione.
Un secondo requisito fa diretto riferimento alle responsabilità che
debbono essere assunte dagli operatori economici locali. L’abilità dimo
strata in questi anni sulla strada dell’innovazione tecnologica non è sta
ta accompagnata da un’adeguata maturazione delle capacità manageria
li. Managerialità che oggi si esprime e si connota non solo per la sua
valenza riferita all’interesse dell’organizzazione, ma anche, e sempre più,
alle capacità di collocare e potenziare la logica aziendale attraverso la
capacità di presenze su uno scenario più vasto.
Si afferma così da parte degli operatori intervistati l’esigenza che il
mondo imprenditoriale debba essere il portatore di un disegno politico
a carattere strategico.
Tale capacità poggia su valori antichi che paiono però riproporsi in
chiave avanzata e che fanno riferimento all’etica e alla forza intellettuale.
Un terzo requisito fa riferimento all’esigenza di patti chiari e certi.
In questo ambito si chiama direttamente in causa la pubblica ammini
strazione.

Torino: la ricerca di un’identità difficile

63

Verso l’apparato amministrativo pubblico non si avanzano richieste
di un certo peso, quali la capacità di governo, di scelte, di programma
zione. La debolezza del governo locale viene assunta come dato di fat
to: «in fondo abbiamo gli amministratori che ci meritiamo». Ma si pre
tende comunque, come ruolo irrinunciabile degli enti locali, di far sì che
le trasformazioni territoriali, in buona parte possibili e attivabili attra
verso la concentrazione di una pluralità di attese, possano richiamarsi
all’insegna del rispetto dei patti fra le diverse parti. Il governo locale
deve quindi ottenere quei margini di consenso e quelle coerenze di indi
rizzo per poter svolgere il ruolo di garante.
Un quarto e ultimo requisito attiene all’esigenza di avere la possibi
lità di costruire non tanto un quadro predeterminato dell’evoluzione della
città (ai piani e programmi totalizzanti e a lungo periodo nessuno ormai
crede), quanto alcuni grandi punti cardine consistenti e credibili. L’im
possibilità di prefigurare il complesso delle trasformazioni e i fenomeni
plurimi di carattere diretto, indiretto o retroattivo che possono inne
scare il rischio di produrre eventi-interventi caratterizzato per l’alto li
vello di frammentarietà, occasionalità, ridotta dimensione. Si richiede
invece la presenza di un disegno strategico, a larghe maglie, sostenuto e
riconoscibile per due o tre progetti rilevanti che ne formano 1 ossatura
e che possono «dare forma» e strutturare l’insieme del resto delle tra
sformazioni.
Nell’ambito delle proposte più innovative rispetto allo stile da adot
tare nelle trasformazioni urbane vi è la tendenza, da parte dei più im
portanti operatori nel settore delle costruzioni, di presentarsi con una
veste più imprenditoriale e meno immobiliare.
Questo si manifesta in due momenti. Il primo per la volontà di svol
gere un ruolo attivo, e questo significa la trasformazione dei due princi
pali stili precedenti: iniziative private in cui le regole del gioco erano
sostanzialmente governate dal mercato e in buona parte poggiate non
tanto nel nodo produttivo quanto nei meccanismi di rendita fondiaria
e immobiliare che era possibile attivare e/o «profittare»; iniziative pub
bliche dove il ruolo degli operatori si collocava quasi esclusivamente a
valle del processo, nel momento realizzativo e dove i margini di pro
fitto erano sostanzialmente garantiti dalla risorsa finanziaria pubblica.
In questa fase il gioco si trasforma su entrambi i versanti, e in Prin
cipal modo per l’interazione sempre più stretta fra pubblico e privato.
Tale tendenza non è di per sé del tutto innovativa, ma viene oggi pre
sentata in veste più articolata. Da un lato, vi e «1 entrata» degli opera
tori privati in campi finora a carattere prevalentemente pubblico (par-
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cheggi, servizi), con la volontà di essere propositivi anche in sedi pro
grammatone e gestionali e non solo esecutive. Dall’altro, gli interventi
a carattere privato tendono a «pubblicizzarsi» nel senso di necessitare,
per la loro rilevanza e prestigio, di quote elevate di consenso pubblico,
sia per essere accettati, sia per essere valorizzati per il ruolo strategico
che possono avere per l’insieme della città (basti pensare alla costruzio
ne di importanti poli terziari). Ciò si realizza, o almeno in questa fase
viene proposto, con due modalità.
Per un verso, con strade ancora di tipo più consolidato, vale a dire
ponendo delle merci di scambio fra pubblico e privato. In questa dire
zione si colloca la proposta (del Consorzio Torino-sviluppo) in cui la di
sponibilità a effettuare l’ampliamento del Politecnico si accompagna al
riconoscimento di un’opzione per l’edificazione di importanti quote di
terziario nell’area della «spina».
Per altri versi, si cerca di praticare strade innovative nel determina
re compiti e ruoli fra i diversi soggetti implicati nelle trasformazioni ur
bane.
Per gli interventi complessi, è ovvio, vi è l’esigenza di istituire for
me di concertazione in grado non solo di comporre i diversi interessi
ma anche di ottenere gradi adeguati di cooperazione.
Finora, però, ciò si traduce spesso nella costituzione di organismi ad
hoc con la presenza di operatori pubblici e privati. Se, in tal modo, si
garantiva così la possibilità di un controllo di quanto si può chiamare
«interesse collettivo» nei fatti si tendeva a ridurre gli elementi di incer
tezza e perturbazione con un consenso garantito a prezzo proprio delle
presenze di tutti i soggetti, e in particolare pubblici.
Oggi, almeno dalle proposte raccolte, tale via sembra meno interes
sante in quanto rischia di provocare strutture lente, macchinose, che da
un lato non sono così garanti dal punto di vista «democratico» e dall’al
tro offendono o limitano il livello di efficienza imprenditoriale.
Si propone pertanto di riportare a un grado di «pulizia» maggiore
le modalità delle relazioni instaurate.
In questo senso gli operatori edilizi si candidano a ricoprire un ruolo
più squisitamente imprenditoriale, che ha come paradigma la «disponi
bilità al rischio» nei confronti dell’attività economica proposta. E al
trettanta disponibilità a svolgere il proprio peculiare ruolo viene richie
sto agli amministratori che debbono essere in grado di ottenere e gioca
re il proprio consenso per garantire la trasparenza delle procedure, la
certezza degli indirizzi, il rispetto dei patti che si concludano nelle ope
razioni concertate fra i diversi soggetti.
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Il caso Genova: crisi di un sistema o trasformazione accelerata
di una «città laboratorio»?
Oria Tallone e Gianmarco Ugolini*

1. Genova tra passato e futuro: alcuni tratti fisionomici di una trasforma
zione in atto
1.1. Genova, un’area sistema di non facile lettura
Genova rappresenta nel contesto socioeconomico nazionale un’area
sistema con una profonda individualità storica e un identità fisionomi
ca assai peculiare e complessa.
Di recente, tuttavia, il verificarsi di alcune particolari congiunture
internazionali, la diffusione sempre più rapida di tecnologie e modalità
operative ad alto contenuto innovativo ecc., hanno prodotto una pro
fonda destabilizzazione nella realtà genovese che, in fase di profonda
trasformazione, stenta a riconoscersi in una nuova identità.
Da un lato, infatti, per una serie di fatti e considerazioni legati a
un recente passato si tende a travisare la lettura dell’effettiva struttura
dell’apparato economico del capoluogo ligure che, in taluni casi, viene
ancora percepito come il terzo polo industriale italiano (Dalmasso e Gabert, 1986). Dall’altro, per la presenza di alcuni indicatori negativi che
vanno dal sensibile calo demografico, alla recente crisi gestionale del porto
ecc., quando si tentino proiezioni e ipotesi per il futuro si arriva quasi
inevitabilmente a conclusioni incerte e poco chiare.
In realtà, come lascia sperare la dinamica economica di questi ultimis
simi anni (Istituto Tagliacarne, 1988; Canepa e Rossato, 1988), Genova
sta probabilmente uscendo dal tunnel della crisi che aveva raggiunto il suo
apice tra il 1982 e il 1983, quando ormai le altre due metropoli del cosid
detto triangolo industriale stavano già in parte effettuando, pur con mo
dalità diverse, il loro tipo di riconversione industriale ed economica.
* G li autori condividono la responsabilità dell’intero lavoro: le interviste sono state in 
fatti condotte congiuntam ente e com une è pure l’im postazione generale. T uttavia il prim o
e il secondo paragrafo si devono a O ria Tallone, il terzo e il quarto a G ian m arco U golini.
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A Genova l’impatto della crisi è stato particolarmente duro perché
ha investito contemporaneamente sia strutture produttive diverse, sia
i loro rapporti di interconnessione. Inoltre qui, più che in altri casi, le
variabili esterne sono risultate pesantemente vincolanti e spesso del tutto
avulse dal contesto e dagli interessi locali.
1.2. Per l’individuazione di un breve profilo economico dell’area metro
politana genovese
Al 1986, secondo gli ultimi dati disponibili (Istituto Tagliacarne,
1988), Genova occupa, nella graduatoria delle province in base al reddito
prodotto, la sesta posizione per il reddito complessivo, la settima per il red
dito pro capite, con il 34 per cento in più rispetto alla media nazionale.
Complessivamente è veramente molto buono il grado di efficienza
produttiva che, sulla base del valore aggiunto per occupato, colloca Ge
nova addirittura al primo posto in Italia.
Positiva, anche se meno brillante, la dinamica del prodotto interno lor
do per il periodo 1980-86. Per quanto riguarda il PIL complessivo, Geno
va accusa un certo tasso di decelerazione in sintonia con l’andamento delle
grandi aree metropolitane del Nord Italia, mentre, per quanto riguarda il
PIL per abitante, riesce a migliorare in sei anni di ben otto posizioni.
In sostanza, attualmente, nonostante la crisi culminata con gli inizi
degli anni Ottanta, il capoluogo ligure si riconferma ancora un’entità
economica di primo piano su scala nazionale, centro1di un’area regio
nale che ha registrato progressi evidenti in tutte le sue province e che
appare complessivamente dotata di un discreto potenziale tecnologico
(Gagliardi, La Torre e Silvani, 1988).
In un’ottica più strettamente locale, da un esame dettagliato dei va
ri comparti economici, emerge chiaramente che questa città ligure, pur
presentando nel suo complesso un profilo economico polifunzionale, è
caratterizzata da una forte vocazione terziaria.
Al 1986 infatti (si veda la tab. 1), il 76,52 per cento del prodotto
interno lordo proviene da attività di servizi. Si tratta di un valore deci
samente elevato, anche per una grande città, superiore a quello nazio
nale. Se tuttavia confrontiamo le quote medie italiane con quelle geno
vesi per i vari settori del terziario (si veda ancora la tab. 1), ci rendiamo
immediatamente conto che non esistono sostanziali divari se non per
il settore del commercio e dei pubblici esercizi e soprattutto per quello
dei trasporti.1
1 A l 1986 G enova produceva oltre il 59 per cento d i tutto il P IL regionale.
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T a b e lla 1. Valore aggiunto (in percentuale) al costo dei fattori per rami e branche dì attività
economica al 1986.

Aree geografiche
1. A g ric o ltu ra
2. In d u s tria
3. C o m m e rc io e
p u b b lic i esercizi
4. T ra sp o rti e
c o m u n ic az io n i
5. C re d ito e
assicu razio n i
6. A lt r i servizi
T o ta le servizi
(3 + 4 + 5 + 6)
7. S e rv iz i n o n
d e stin ati alla
v e n d ita
8. T o ta le al lo rd o dei
servizi b an cari

Genova
(provincia)

Liguria

Italia

0,86
2 2,74

2,1 0
2 1,40

4,67
32,42

2 3,22

26,61

11,85

18,32

15,50

8,14

4,53
17,95

4,19
17,72

4,88
17,24

64,00

64,02

50,11
. 76,52

. 76,39
12,39

12,50

12,80

100

100

100

Fonte: Istituto Tagliacarne, 1988.

È superfluo forse, ma doveroso, sottolineare che, nel caso Genova,
più che la componente trasportistica nelle sue numerose valenze, il ri
chiamo più immediato è con l’immagine del porto. Questo.porto così
antico e così conosciuto nel mondo, anche se di recente ha perso, per
così dire, numerosi colpi e opportunità, resta pur sempre un motore im
prescindibile dell’intera economia, un punto preciso di riferimento a cui
è affidata, ancora, l’immagine di una Genova con funzioni e prerogati
ve di carattere internazionale (Marchese, 1987).
Una conferma e una quantificazione assai significativa ci viene an
che dall’indice di specializzazione2 che, per quanto riguarda i traspor2
II coefficente d i specializzazione, che m isura appunto il grado di specializzazione set
toriale di un ’area regionale o provinciale rispetto al contesto nazionale, è stato calcolato,
su dati IS T A T 1981, secondo la formula:

x; ix,
x‘I

in cui X'j = livello di occupazione nel settore i nella regione j; X' = livello d i occupazione
nel settore i in Italia; X, = livello di occupazione nel totale delle m anifatture nella regione
X = livello di occupazione nel totale delle m anifatture in Italia. Fra i valori più interessan
ti ricordiam o N a p o li con 1,66, B ari con 1,42 e R e ggio C alab ria con 1,11.
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ti, con un valore di 2,50 risulta il più elevato di tutti i porti italiani.
Decisamente sottodimensionato, almeno per quanto riguarda l’aspetto
quantitativo, risulta il settore industriale, che presenta valori di gran
lunga inferiori (Istituto Tagliacarne, 1988), non solo rispetto alle gran
di aree industriali, come Milano o Torino, ma anche alla stessa media
nazionale.
Purtroppo non del tutto positivo risulta anche l’andamento relativo
agli ultimi anni; fra il 1980 e il 1986, il settore secondario ha fatto regi
strare, infatti, un ulteriore calo occupazionale di fronte a una sostanzia
le tenuta e a incrementi più o meno sensibili di tutti gli altri settori pro
duttivi.
Questo fenomeno, dovuto indubbiamente anche alla crisi struttura
le di alcuni settori quali la siderurgia e la cantieristica ecc., è un sintomo
assai indicativo delle profonde trasformazioni che attualmente stanno
interessando l’intero tessuto produttivo dell’area metropolitana genovese.
1.3. Alcune caratteristiche strutturali dell'industria genovese
Se esaminiamo la struttura industriale genovese con un approccio di
tipo più propriamente sincronico, ci troviamo di fronte a un sistema che
presenta ancora caratteristiche e potenzialità decisamente migliori di
quanto non si potrebbe supporre dalla dinamica negativa verificatasi dal
1961 ai giorni nostri in alcuni settori tradizionali, come quello siderur
gico, cantieristico, alimentare ecc.34.
Da un punto di vista merceologico, siamo in presenza di un si
stema ancora abbastanza articolato, con alcuni comparti, quali l’alimen
tare e l’editoria ecc., ormai di scarsa incidenza, fisiologicamente conna
turati con le esigenze di un’area urbana. Tra quelle che potremmo defi
nire come specializzazioni funzionali, oltre ad alcune più tradizionali come
la siderurgia, o come la metalmeccanica'1, che detiene sempre una posi
zione di primo piano, si sono affermate nuove branche di natura decisa
mente più strategica, come l’impiantistica, l’elettromeccanica, l’elettro
nica ecc.
Di particolare interesse risulta l’impiantistica, che occupa circa il 15
per cento degli addetti dell’industria, che possiede un alto grado di po3 S i veda IS T A T , 1964, 1974, 1984. Purtroppo i dati I S T A T riportati nel quarto, q u in 
to e sesto Censim ento dell’industria non sono om ogenei e risulta qu indi difficile operare dei
confronti veramente precisi; tuttavia certi valori sono più che sufficienti a spiegare, con chia
rezza, le linee di tendenza basilari dei num erosi settori.
4 L ’industria metalmeccanica ha fatto registrare complessivamente, fra il 1971 e il 1981,
u n increm ento di circa il 20 per cento d i addetti.
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tenzialità innovativa, che usa tecnologie avanzate e può essere indub
biamente considerata come un settore d’immagine per l’intera città.
Certamente si tratta di un comparto che, in fase evolutiva, come ab
biamo avuto modo di appurare durante le nostre interviste, potrebbe
trovare, con un’attenta politica di razionalizzazione industriale, nuove
prospettive di sviluppo con l’attuazione di una rete di interrelazioni e
collaborazioni con altri settori industriali5. Attualmente esiste già un cer
to tipo di cooperazione, ma si tratta prevalentemente di rapporti di tipo
informale e occasionale, senza una vera e propria politica di program
mazione più stabile e fattiva a livello centrale.
Positiva, all’interno del comparto meccanico, risulta anche l’imma
gine del settore per la costruzione di mezzi di trasporto (soprattutto co
struzioni aeronautiche) che occupa circa il 9 per cento degli addetti al
l’industria e che, attraverso l’adozione di innovazioni di tipo sia adattivo sia strategico, ha saputo trovare una sua valida affermazione anche
sui mercati esteri.
Meno varia e articolata appare la struttura dimensionale che, tradi
zionalmente, è legata all’idea di un marcato bipolarismo, con una con
trapposizione netta fra aziende di grandi dimensioni da un lato e azien
de di piccole dimensioni dall’altro.
In realtà, anche se a livello complessivo si ha una prevalenza della
grande dimensione, quella media è di 10,2 addetti nel 1971 e di 10,4
nel 1981 e la situazione merita alcune precisazioni.
La classe di aziende più consistente è rappresentata da quella di uni
tà locali con oltre mille addetti, soprattutto per il massiccio contributo
di comparti come il siderurgico. Anche per il comparto metalmeccanico
si registra una chiara prevalenza della grande industria6; sono presenti
tuttavia anche aziende di piccola e media taglia che conferiscono a que
sto settore, ancora così determinante dell’industria genovese, un asset
to dimensionale abbastanza articolato.
Segnali purtroppo poco positivi provengono dalla dinamica di questi
ultimi anni: per il periodo 1980-86 si è verificato infatti un ulteriore
slittamento delle dimensioni medie verso livelli inferiori (Quochi, 1987),
il che si traduce sostanzialmente in un elemento di debolezza e di rare
fazione del tessuto connettivo dell’intero apparato industriale.
5 A scala locale, ad esempio, un eventuale processo d i razionalizzazione delle forze esi
stenti potrebbe sprigionare nuove sinergie con sicuri van taggi anche per com parti com e il
siderurgico.
6 II 36 per cento dei lavoratori del settore sono occupati in aziende con oltre 1.000 ad
detti, il 15 per cento in aziende da 500 a 999 addetti.
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1.4. Il porto
Come abbiamo avuto modo di osservare, la possibilità di recupero
di certe funzioni di carattere metropolitano per Genova, è indubbia
mente legata al porto che rappresenta ancora uno dei fattori più «deli
cati» e strategici per il futuro assetto della città e della stessa regione.
Purtroppo ormai da diversi anni il porto di Genova è passato da una
posizione di leadership mediterranea a un livello che addirittura vede
insidiato il suo primato italiano7. Anche se sulle cause si è già ampia
mente dibattuto, forse vale la pena di ribadire alcuni concetti che pos
sono poi servire a intravvedere eventuali sviluppi futuri.
Due sono i principali fattori della decadenza di Genova: il primo è
la perdita di competitività, sia in termini strettamente tariffari, sia in
termini di operatività (tempi di lavorazione portuale) per la mancata mo
dernizzazione delle strutture tecniche e gestionali del porto stesso. Una
buona parte dei traffici, per cui Genova costituiva il porto di elezione
naturale, è stata così dirottata verso altri scali italiani e soprattutto ver
so porti del Nord Europa.
Il secondo fattore, notevolmente più complesso, è costituito dal cam
biamento avvenuto, e ancora in atto, nelle modalità di trasporto in ge
nerale e marittimo in particolare (Vallega, 1983).
Queste due cause si sono dunque combinate nel determinare la crisi
del porto di Genova: mentre la prima, di natura prettamente locale, si
è rivelata superabile con le opportune decisioni e contromisure prese in
sede CAP (Cooperativa Autonoma Porto), la seconda, che dipendeva
anche da fattori esterni, appare più complessa e spesso ha comportato
uno spostamento dei centri decisionali verso nuove nodalità non neces
sariamente costiere, come Milano.
Comunque, complessivamente, anche se con ritardi, polemiche ecc.,
la città ha reagito positivamente. La conduzione del porto è infatti mu
tata in questi ultimi anni e sono state avviate radicali misure di ristrut
turazione organizzativa e gestionale. Contemporaneamente sono arri
vati anche notevoli finanziamenti pubblici per risanare una situazione
debitoria che rischiava di vanificare ogni ulteriore politica di rilancio.
I primi segni di ripresa si sono avuti a partire dal 1986-87, anche se i
risultati avrebbero potuto essere migliori in assenza di scioperi. Le resi
stenze al cambiamento sono comunque notevoli e gli esiti prodottisi non
7
Per quanto riguarda il traffico containerizzato, il porto di G e n o v a è già stato in parte
superato da quello di Livorno.
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sono dunque così concreti come ci si sarebbe potuto aspettare: le tariffe so
no ancora notevolmente superiori alla concorrenza, i tempi di lavora
zione hanno raggiunto qualche volta, sotto forma di record, livelli che
negli altri porti sono abituali. Tuttavia alcune grosse compagnie, che in
passato avevano abbandonato lo scalo genovese, stanno tornando per
mettere alla prova ritmi e risultati che sono stati promessi dal Consor
zio. In sostanza, fino ad oggi, la posizione di Genova, rispetto alla con
correnza, non è di molto mutata e anzi, in alcuni casi, è ulteriormente
peggiorata.
Alla luce di questi fatti si possono fare due considerazioni principali.
Se le condizioni attuali non dovessero mutare sostanzialmente, il nuovo
porto di Voltri, con una potenzialità teorica di quasi un milione di TEU,
potrebbe dimostrarsi sia una scelta opportuna ed economicamente pro
duttiva, ma anche un grosso errore di previsione. Non è certo con il so
lo aumento dell’offerta che si crea la domanda e l’utenza di uno scalo.
D’altra parte è un fatto incontestabile che all’interno del porto di
Genova e delle attività ad esso collegate, siano esse industriali-manifat
turiere o terziarie e di servizio, esiste un enorme potenziale di risorse
di know-how specifico che potrebbe essere venduto al di fuori del porto
stesso, forse in sede internazionale. Ciò contribuirebbe, di certo, a far
restare a Genova almeno una parte di quelle funzioni direzionali e rare,
legate all’ambito portuale anche se non esclusivamente trasportistiche,
e a rilanciare quell’economia portuale che, tradizionalmente, ha costi
tuito per la città il principale volano economico.
La prospettiva è affascinante, ma presuppone la scelta di traiettorie
di sviluppo ben definite. Per una serie di motivi e principalmente per
quelli legati a fattori di tipo economico, Genova dovrebbe legarsi e in
tegrarsi sempre più con il sistema e il retroterra europeo, entrando in
competizione, dal punto di vista tecnico-economico, con le città leader
in questo contesto.
Una posizione «strabica», vale a dire attenta anche alle prospettive
mediterranee, o peggio esclusivamente mirante a una leadership in que
sto contesto limitato e limitante, potrebbe comportare, forse, una peri
colosa emarginazione e una definitiva perdita di peso all’interno del si
stema mondiale dei trasporti. Essere il porto e la città di riferimento
per il cabotaggio mediterraneo condannerebbe probabilmente la città
a divenire la prima città del Sud Europa, ma l’ultima dell’Europa indu
strializzata.
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2. Innovazione, sistema produttivo e sistema urbano: tre categorie per il
recupero di un ruolo strategico della città
2.1. L ’impresa e l’innovazione
I problemi di trasformazione che hanno interessato negli anni Set
tanta alcune fra le principali metropoli italiane ed europee hanno messo
in luce quanto stretti siano i rapporti e le interdipendenze esistenti tra
il fenomeno innovazione, il sistema di produrre e l’area urbana.
Oggi, infatti, il nuovo modo di fare industria comporta non solo una
profonda ristrutturazione di certi processi e di certe categorie produtti
ve, ma anche una profonda mutazione funzionale e fisionomica dello
stesso ambiente urbano con il quale viene, inevitabilmente, a rappor
tarsi. Il recupero di funzioni strategiche di tipo metropolitano anche per
Genova, dipende in gran parte dalle risposte che la città sarà in grado
di dare di fronte alle profonde perturbazioni prodottesi a seguito di in
novazioni tecnologiche e gestionali.
Purtroppo, almeno in una fase iniziale, la città non ha saputo reagire
in maniera positiva aH’improvviso mutare di questi rapporti che tra
dizionalmente regolavano antichi equilibri tra i subsistemi portuale-in
dustriale e urbano.
Sono emersi così contrasti e squilibri, situazioni di blocco e intolle
ranze; l’industria, a seguito della crisi del settore siderurgico e cantieri
stico, privata di quel cordone ombelicale che la legava al porto, si è tro
vata costretta a cercarsi una nuova fisionomia esistenziale.
L’area urbana si è chiusa in una fase di immobilismo, quasi ripiegan
dosi in se stessa, il porto è rimasto isolato, incapace di attivare una nuo
va rete di rapporti con l’industria e l’area urbana.
Non è certo facile, in una situazione così instabile e complessa come
quella genovese, riuscire a cogliere con chiarezza e obiettività gli aspetti
e le tendenze più significative. Noi, riallacciandoci alla traccia seguita
nelle interviste, abbiamo cercato di risalire all’origine e, attraverso le
traiettorie indicate dall’innovazione, come in un processo di anamnesi,
siamo partiti proprio dall’interno dell’azienda stessa e dalle sue trasfor
mazioni. In questa ottica, senza avere la pretesa di essere esaustivi, ma
nel tentativo di trovare una valida base per successive analisi e appro
fondimenti, abbiamo potuto appurare quanto segue:
a) L’innovazione che ha interessato il sistema industriale genovese si
è manifestata con forme e frequenze diverse: dall’innovazione di pro
cesso a quella di prodotto, a quella gestionale e così via. Le imprese
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medio-piccole hanno adottato nella maggior parte dei casi scelte a
carattere incrementale con innovazioni di tipo più adattivo che stra
tegico trainante. Spesso si è trattato di aggiustamenti di certi seg
menti produttivi, dettati dall’esigenza di mantenimento di quote di
mercato e da problemi di vera e propria sopravvivenza. Anche nella
piccola dimensione non mancano esempi di scelte innovative, quan
tunque dovute spesso a esigenze e stimoli contingenti.
La ISIR Spa, ad esempio, fondata nel 1946 e cresciuta avendo come
principale attività l’installazione e la riparazione di tubolature e bordi
di navi, sin dagli inizi degli anni Settanta, a causa della crescente crisi
del comparto riparazioni navali, si orienta verso altri tipi di prodotto,
strutturandosi prima per la realizzazione di impianti di condizionamen
to, poi di impianti ecologici per la depurazione dei rifiuti. Anche la G.
B. Scarsi Snc, che sino agli inizi degli anni Ottanta operava esclusivamente nel settore delle riparazioni navali, segue la stessa parabola e nel
1982 si trova costretta a mutare il proprio indirizzo strategico con una
riconversione produttiva orientata anche verso altre branche della mec
canica.
Le grandi aziende, in quasi tutti i casi da noi esaminati, hanno opta
to per filosofie operative che prevedevano l’acquisizione e l’introduzio
ne di innovazioni ad alto contenuto tecnologico. A questo proposito,
un esempio assai significativo ci viene dall’Ansaldo Spa. Questa socie
tà, che per certi aspetti operava in settori cosiddetti maturi come quello
energetico, ma che disponeva di un patrimonio tecnologico di enorme
potenzialità, applicabile anche ad altri settori8, è oggi all’avanguardia
mondiale per alcuni prodotti come i semiconduttori e i sistemi di simu
lazione per ferrovie. Accanto a scelte operative così fortemente radica
li, l’Ansaldo ha mantenuto anche una linea di condotta tale da persegui
re lo sviluppo e l’accomodamento di prodotti esistenti (centrali elettri
che e nucleari ecc.). Indubbiamente di portata ancor superiore si sono
rivelate quelle innovazioni che hanno modificato la stessa struttura pro
duttiva di questo antico complesso genovese con l’adozione della gestione
computerizzata e integrata di tutto il sistema, dall’acquisizione e ge
stione del patrimonio conoscitivo e della progettazione9, alla gestione
delle commesse e dei magazzini.
In sostanza, si può quindi dire che le traiettorie tracciate dal feno8 B asti pensare che la stessa robotica discende tecnologicam ente da studi e applicazioni
del settore nucleare.
9 L ’A n sald o possiede uno dei più grossi centri di calcolo esistenti in E u ro p a con circa
m illecinquecento term inali e u n centinaio d i stazioni C A D .
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meno innovazione, pur manifestandosi con modalità e parametri diver
si, hanno interessato non solo tutte le funzioni, ma anche tutti i com
parti industriali, vanificando, di fatto, l’antica dicotomia esistente fra
i settori avanzati e i settori maturi.
Questo fenomeno, peraltro comune a numerose aree produttive ita
liane ed estere, assume una particolare rilevanza se rapportato al siste
ma industriale genovese, dove i cosiddetti settori maturi, di matrice pub
blica, hanno tutt’ora un’incidenza considerevole.
b) Complessivamente, a detta degli intervistati, il fenomeno innovazione
non ha comportato di per sé sensibili riduzioni di personale, verifi
catesi solo in alcuni segmenti dell’area produttiva, ma previste in forma
decisamente più rilevante per un futuro abbastanza prossimo. Mu
tazioni di natura qualitativa, forse, per ora, meno avvertite, ma cer
to di natura sostanziale, stanno invece già interessando la stessa strut
tura occupazionale.
Come abbiamo potuto renderci conto da certe affermazioni e da cer
te previsioni dei nostri interlocutori, l’assetto occupazionale è destinato
a un sostanziale mutamento che prevede, accanto a un continuo decre
mento della classe operaia, una fase di espansione per la classe impiega
tizia e soprattutto per quella dirigenziale.
Questo processo, che normalmente è correlato all’acquisizione di con
tenuti e processi innovativi da parte delle aziende, è confermato dal
l’andamento verificatosi nel periodo 1980-86, durante il quale i princi
pali mutamenti verificatisi nella composizione strutturale dell’occupa
zione genovese sono consistiti, appunto, nella diminuzione della classe
operaia, nella crescita costante dell’impiegatizzazione e nell’irrobusti
mento del quadro dirigenziale (Quochi, 1987).
c) In generale l’innovazione, specie quella di prodotto, ha aperto l’ac
cesso a nuovi mercati. L’impresa di piccole dimensioni, nella mag
gior parte dei casi, pur svincolandosi da un mercato prettamente lo
cale, è rimasta spesso ancorata a quello nazionale, all’interno del quale
si è conquistata, talvolta, una vera e propria nicchia tecnologica riu
scendo anche a raggiungere una posizione leader.
Diversa la situazione delle grandi aziende che coprono talora un’in
tera area merceologica e che hanno saputo trovare ampie affermazioni
di prestigio e d’immagine sui principali mercati esteri.
Di particolare interesse ci è sembrato il caso delle Industrie Aero
meccaniche R. Piaggio, un’impresa privata molto dinamica, orientata
verso una strategia aziendale decisamente innovativa. Quest’industria
di costruzioni aeronautiche, pur non occupando un’intera area merceo-

Il caso Genova: crisi di un sistema

77

logica, è riuscita a introdursi in un segmento particolare del mercato ame
ricano. Il suo velivolo P 180, studiato e progettato con criteri innovati
vi, sia per quanto riguarda le caratteristiche strutturali che il materiale
impiegato10, è destinato soprattutto al mercato statunitense dove non
ha praticamente concorrenti.
2.2. La città e rinnovazione
Attualmente, dopo anni di dibattito e polemiche sul fenomeno della
cosiddetta controurbanizzazione, che ha interessato in maniera più o meno
evidente alcune tra le principali aree metropolitane europee, alla luce
di inaspettate tendenze espansive, stanno emergendo nuovi tentativi di
reinterpretazione della città.
Fra le ipotesi più interessanti ha assunto sempre maggior vigore quella
di matrice postindustriale, legata a una visione dell’area urbana intesa
come potenziale incubatore dell’innovazione, centro generatore di nuo
ve attività high-tech, luogo ideale per la diffusione di dottrine e cono
scenze ad alto potenziale tecnologico.
Impossibile, in questa sede, riuscire a fornire «prove» tali da poter
giustificare questa nuova e stimolante lettura della grande città.
La nostra indagine diretta ci ha permesso, tuttavia, di realizzare al
cune verifiche piuttosto significative, anche se forse perfettibili e incom
plete, sui rapporti e le interconnessioni esistenti fra l’area metropolita
na genovese e i recenti fenomeni di innovazione culturale e tecnologica
verificatisi nel settore industriale.
Tra gli aspetti peculiari e caratterizzanti vorremmo sottolineare al
meno i seguenti:
1) Alcuni fattori presenti nell’area urbana hanno funzionato in manie
ra negativa e limitante per l’assunzione di contenuti e processi inno
vativi; fra questi, in primo piano, si colloca indubbiamente il dram
matico problema legato alla carenza di aree adeguate per usi industriali.
Il fenomeno, comune a gran parte delle aree urbane di antica indu
strializzazione, è in questo caso reso più complesso e drammatico dai
pesanti condizionamenti imposti dal sito topografico. Il mare e il porto
da un lato, l’incombente cinta collinare dall’altro, hanno lasciato poche
alternative all’industria cittadina. Le localizzazioni più appetibili sono
state tradizionalmente quelle lungo la costa, nella fascia litoranea di Po10
Q ue sto nuovo materiale, particolarm ente leggero, cosiddetto com posto, è di produ
zione americana.
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nente, tra San Benigno e Voltri, specie per quelle imprese che dipende
vano in qualche modo dal mare per il loro tipo di attività, come la can
tieristica. Tuttavia gli spazi limitati hanno ben presto costretto le nuo
ve imprese a cercarsi altre localizzazioni; a questo punto è mancato un
disegno programmatorio generale che indicasse alternative possibili e ra
zionali. Con criteri del tutto casuali e spontanei le aziende hanno prima
saturato gli spazi urbani più vicini, ancora nella cerchia della grande Ge
nova, e successivamente si sono espanse verso i comuni limitrofi nelle
due principali vallate che conducono verso il Piemonte e la Lombardia.
L’endemica carenza di spazi adeguati e il conseguente lievitare dei costi
dei pochi ancora disponibili hanno spesso costretto piccoli e medi im
prenditori ad un’eccessiva immobilizzazione di capitali per l’acquisto di
aree e strutture ad uso industriale. In alcuni casi questa situazione ha
frenato, o talvolta ha reso impossibile, l’adozione di innovazioni ad alto
contenuto tecnologico, improponibili senza il ricorso a soluzioni di rilo
calizzazione globale di tipo extraprovinciale o addirittura extraregiona
le. La Boero Colori Spa, ad esempio, media azienda di consolidate tra
dizioni, presente su tutto il territorio nazionale nel settore di vernici
speciali e colori, che ha operato interessanti innovazioni di prodotto e
di processo, è stata in qualche modo limitata nell’acquisizione di inno
vazioni di tipo più radicale nei cicli produttivi; questo avrebbe compor
tato, infatti, un’esigenza di spazi coperti pari al doppio di quelli attual
mente disponibili.
Le piccole e medie imprese gestite da imprenditori privati, talvolta,
dopo aver tentato invano la ricerca di aree alternative nell’ambito me
tropolitano, hanno scelto di trasferire le unità produttive, e in qualche
caso anche le loro direzioni, in località extraprovinciali o regionali.
Per la grande azienda a partecipazione statale il problema non si po
ne in termini di reale alternativa, intesa come abbandono della città,
quanto, soprattutto oggi, in termini di razionalizzazione e recupero di
aree occupate, come nel caso Italsider. Da questo punto di vista il loro
peso e la loro forza contrattuale sono ben maggiori anche perché, nella
configurazione spaziale passata e presente della città, esse hanno avuto
un ruolo importante e a volte preordinante rispetto a scelte generali di
pianificazione e governo del territorio.
I problemi delle aziende a partecipazione statale sono inoltre com
plicati dal fatto che i loro centri direzionali sono altrove, spesso estra
nei ai reali interessi della città. Basti pensare che qualsiasi discorso di
mutamento o di trasformazione si scontra immediatamente con le esi
genze di mantenere i livelli occupazionali. Il rapporto con la città fini
sce, quindi, per porsi in termini essenzialmente antagonistici e, per il
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futuro, nell’ipotesi che le parti in causa non cambino sostanzialmente
i loro comportamenti, la situazione e destinata a un ulteriore deteriora
mento con una diminuzione del peso industriale in termini quantitativi
e qualitativi.
2) Più positiva risulta invece la variabile rappresentata dal fattore uma
no; l’introduzione di innovazioni non ha, infatti, comportato pro
blemi rilevanti per l’acquisizione di manodopera per la piccola e me
dia industria.
A detta di quasi tutti gli imprenditori, la qualifica dell’operaio geno
vese è decisamente buona, la formazione di tecnici specializzati viene
risolta senza gravi problemi con corsi di perfezionamento interni, con
l’appoggio di enti di formazione locali (ENFAPI, CLP ecc.), talora con
stage tenuti in altre città italiane (soprattutto Milano). I disagi più sen
titi sono quelli rilevati nella grande industria, dove effettive carenze nel
reperimento di certo personale specializzato hanno generato veri e pro
pri fenomeni di «furto» del personale.
In molti casi le difficoltà di attirare personale specializzato da aree
esterne sono state rapportate anche a una certa qualità di vita cittadina
piuttosto scadente; insufficienze e inadeguatezze del sistema urbano han
no creato, di fatto, serie difficoltà e disagi generalizzati alla fabbrica,
intesa non solo come entità produttiva, ma anche come gruppo umano.
In effetti, in un’era di robot, di modalità produttive integrate ecc.,
come quella attuale, la variabile «uomo», senza dubbio, ha ancora un im
portanza determinante anche se spesso sottovalutata. A questo proposi
to, da più parti, ci è stato fatto notare come elemento frenante la pre
senza diffusa di un tipo di management preparato ma conservativo, po
co propenso a rischiare capitali in opzioni di tipo industriale, sostanzial
mente poco aggressivo rispetto a quello individuabile in altre aree indu
striali.
3) Genova possiede, nel complesso, un patrimonio culturale-tecnologico
di base abbastanza buono, gestito da un sistema di piccole e medie
industrie che praticano spesso anche innovazioni e ricerche. All’in
terno, o forse accanto a questo sistema, esiste poi una specie di isola
formata da soggetti quali l’Elsag, l’Italimpianti, l’IAM R. Piaggio
ecc., che rappresentano vere e proprie eccellenze tecnologiche a li
vello europeo e che si pongono come parte integrante e strategica
del sistema industriale italiano (ILRES e Regione Liguria, 1988).
Queste industrie high-tech, per lo più di matrice pubblica, sono ov
viamente inserite in circuiti informativi di carattere internazionale, ma
operano prevalentemente in una logica di gruppo con interscambi e con
tatti interni, rimanendo così isolate, di fatto, dal contesto di natura locale.
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Molto spesso anche imprese di piccole e medie dimensioni sotto le
spinte del fenomeno innovazione si sono trovate a dover attivare nuovi
canali informativi ma, anche in questo caso, lo hanno fatto saltando quasi
sempre l’area urbana.
In sostanza la città, nonostante l’attivazione di una discreta rete di
contatti interindustriali e commerciali di carattere internazionale (jointventure, trading-company ecc.), non è ancora riuscita a funzionare co
me interfaccia tra un più avanzato sistema informativo esterno e il si
stema industriale genovese.
Il processo di trasferimento e diffusione dell’innovazione che ha per
vaso quello che potremmo definire il nocciolo duro di alcuni distretti
industriali europei e mondiali è, qui a Genova, in una fase ancora abba
stanza iniziale.
4) Per quanto concerne, infine, il grado di integrazione strutturale del
sistema industriale, la presenza di imprese ad alto potenziale inno
vativo, come la stessa Ansaldo, l’Italimpianti ecc., ha favorito la for
mazione di un certo indotto portando alla nascita e allo sviluppo di
una pluralità di piccole società, con know-how di tipo specialistico,
che si occupano di progettazioni, engineering, automazione industriale,
software applicativo ecc. Tali società, in alcuni casi, si sono successi
vamente svincolate dalla committenza originaria per affermarsi su
un mercato più vasto e spesso internazionale; il fenomeno, tuttavia,
non ha avuto, per ora, quella diffusione che sarebbe stato lecito aspet
tarsi in presenza di un terreno più fertile e ricettivo.
Una recente indagine (Comitato Pubblici-Privati, 1986), effettuata
sulle interdipendenze fra grandi e piccole-medie industrie, ha messo in
luce una situazione non troppo incoraggiante. La rilevazione compiuta,
infatti sugli acquisti di otto grandi aziende, sulla base di ottantacinque
voci merceologiche, ha sostanzialmente evidenziato l’inadeguatezza ri
cettiva della piccola e media impresa di fronte alla domanda provenien
te dalle grandi aziende. Mentre, infatti, la quota di mercato dei fornito
ri genovesi appare soddisfacente per quanto riguarda i servizi (49,6 per
cento), per le forniture di materiali si registra un valore decisamente basso
(14,9 per cento). In generale risultano critici tutti i comparti a elevato
contenuto tecnologico; per quanto riguarda più propriamente i settori
che accusano le maggiori difficoltà, vengono segnalati la carpenteria e
caldereria, montaggi meccanici ed elettrici, quadri elettrici software.
Questo rapporto conferma ulteriormente che il tessuto connettivo
del sistema industriale genovese, in fase di complessa e profonda tra
sformazione, si presenta ancora con considerevoli squilibri e ampie sma
gliature, non solo di carattere dimensionale.
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3. Soggetti e attori dell’innovazione
3.1. I servizi alle imprese
Come mostrano alcune esperienze, anche a scala nazionale, in un im
mediato futuro la riacquisizione del ruolo strategico della città si gio
cherà sempre più sul potenziamento e sulla valorizzazione del patrimo
nio innovativo insito nella città stessa.
Questo, in sostanza, è quanto più in generale è emerso durante i no
stri colloqui, non solo con imprenditori, ma anche con autorità, testi
moni privilegiati, studiosi ecc.
Per Genova, in particolare, il recupero sarà possibile, come giusta
mente è stato sottolineato da piu parti, se si sapra dare enfasi alla tra
sformazione, senza rinunciare al vecchio, ma creando seriamente le con
dizioni per il nuovo (Giorgetti, 1987 a e b).
Numerosi sono i soggetti che potrebbero innescare processi di cata
lizzazione di nuove specializzazioni funzionali ad alto potenziale inno
vativo.
Se infatti la riconversione urbana passa attraverso la riconversione
industriale, e in questo caso il sistema industriale rappresenta un punto
nodale nelle traiettorie segnate dall’innovazione, anche altri soggetti,
come la Regione, il porto, il complesso dei servizi alle imprese ecc., so
no da considerarsi determinanti e imprescindibili nel processo di evolu
zione e rinnovamento della città.
In particolare, per quanto riguarda i servizi alle imprese e il terziario
avanzato, la presenza di questo settore, a Genova, e caratterizzata da
connotazioni del tutto singolari, in parte dovute proprio alla struttura
dell’industria cittadina.
Le aziende a partecipazione statale, quasi tutte di grandi o grandis
sime dimensioni, non sono state mai promotrici della nascita o dello svi
luppo di un settore terziario al servizio dell’impresa medesima. In molti
casi, infatti, esse si sono create all’interno strutture specializzate in gra
do di risolvere determinate esigenze di servizio aziendale: e evidente
che, per fare questo, avevano a disposizione sia le risorse finanziarie sia
quelle umane.
_
.
In altri casi i problemi da risolvere erano così complessi o cosi ampi
che non era possibile reperire in loco strutture di servizio che fossero
in grado di affrontarli con successo; il ricorso al mercato nazionale e tal
volta a quello internazionale diventava allora una scelta obbligata.
A sollecitare lo sviluppo del terziario rimaneva dunque la piccola im
presa, raramente la media, data la sua scarsa incisività quantitativa nel
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tessuto industriale genovese. La dimensione complessiva, lo standard qua
litativo e il conseguente livello di esigenze, era tuttavia modesto, cosic
ché la domanda di terziario si è manifestata episodicamente e mai in
modo tale da costituire una massa critica per la nascita di nuove struttu
re di servizio ad alto contenuto innovativo.
Comunque, al di là di queste considerazioni, che servono in qualche
modo a inquadrare l’ambiente in cui si sono sviluppati e operano i servi
zi alle imprese, si possono fare alcune osservazioni più puntuali sulla con
sistenza e sulla struttura che essi hanno assunto a Genova.
Un fenomeno di un certo rilievo è stato quello della nascita di una
pluralità di società di servizi legati a determinati settori dell’industria
a partecipazione statale; la maggioranza di esse sono sorte grazie a per
sonale operante nelle industrie medesime che, nell’ambito di proprie stra
tegie, hanno preferito esternalizzare alcune funzioni, favorendo la fuo
riuscita di personale cui veniva assicurata una continuità di commesse11.
I campi in cui con maggior consistenza si è manifestato il fenomeno
sono stati quelli legati all’impiantistica, engineering, progettazione, au
tomazione industriale, software specializzato ecc. Queste società, dopo
un avvio giocato prevalentemente sulle commesse provenienti dalle par
tecipazioni, hanno progressivamente ampliato il mercato, acquisendo
clienti fuori dai confini regionali e talvolta anche nazionali.
E bene notare che tale tipo di terziario si può fare rientrare nella
categoria di attività non solo specialistiche, ma anche estremamente mi
rate, cioè destinate a una sola categoria di utenti finali. Al contrario,
infatti, di altri tipi di terziario «generico», come ad esempio i servizi
di marketing, di comunicazione, di consulenza direzionale ecc., le atti
vità sviluppatesi a Genova non sono nate e non si rivolgono a un merca
to vasto, ma a utenti finali ben determinati e quindi, se si preferisce,
limitati numericamente e con precise connotazioni merceologiche e ter
ritoriali.
Oltre a questo tipo di attività terziarie a sostegno delle imprese, ma
solo di un certo tipo di imprese, esiste evidentemente un altro gruppo
di servizi ad uso più generalizzato. Partendo dai più banali, si possono
ricordare quelli di tipo professionale (fiscalisti e tributaristi, avvocati,
marittimisti, progettisti edili ecc.), che presentano un buon grado, a volte
elevato, di capacità e di immagine sul mercato.
Un altro settore in cui la richiesta delle imprese appare soddisfattaI
II N ella m aggior parte dei casi si tratta di personale con un tipo di specializzazione m edio
alta.
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quasi interamente da strutture genovesi è quello del credito, dei servizi
finanziari e delle assicurazioni. Sulla piazza è presente una gamma suf
ficientemente diversificata e competitiva di servizi con una logica spe
cializzazione rivolta al settore marittimo.
Vi è infine una serie di servizi per i quali Genova non si colloca cer
to né a un livello di buona completezza né a uno standard qualitativo
elevato. In particolare si tratta, come si è già accennato, dei servizi più
richiesti dalla media e piccola impresa: la consulenza direzionale, il mar
keting, la comunicazione e la pubblicità, la creazione di software dedi
cato ecc. A questo proposito, tuttavia, c’è da rilevare come negli ultimi
anni ci sia stato un certo rinnovamento che ha portato alla nascita di
nuove iniziative proprio in settori carenti come quelli citati.
3.2. I nuovi protagonisti del terziario
La connotazione di novità che si è voluta dare a questi servizi non
si riferisce solamente al parametro temporale, che è comunque valido,
trattandosi di iniziative recenti, ma alla loro natura e struttura. In una
prima categoria si possono inserire società di servizi nate nell’ambito
di processi di ristrutturazione di aziende a partecipazione.
A differenza dei casi citati in precedenza (nascita di piccole società
«esternalizzate»), si tratta della creazione di società, di dimensioni an
che notevoli, trattandosi di servizi, formate scorporando o accorpando
diverse funzioni aziendali specialistiche e concentrandole in strutture
indipendenti e aperte al mercato. In concreto si possono citare la Nitco,
che opera nel mercato dell’automazione e del software per impianti in
dustriali, e la Sidercad, specializzata, appunto, nella progettazione con
il computer.
Diversa indubbiamente per matrice, struttura e funzioni, ma comun
que rilevante per dimensioni e nuova per concezione, è anche la proget
tata società di informatica regionale, a partecipazione Finsiel e Regione
Liguria, il cui mercato dovrebbe essere inizialmente quello degli enti pub
blici.
Esistono poi altre categorie di terziario che si vanno manifestando
attraverso la nascita di consorzi o accordi fra società operanti nel mede
simo settore, e che si stanno imponendo sul mercato con una discreta
forza operativa e contrattuale. Fra queste va senz’altro citata l’iniziati
va della locale Associazione degli industriali che ha creato un settore
«Servizi avanzati alle imprese» che raggruppa società con differenti spe
cializzazioni (engineering, management, informatica, pubblicità ecc.).
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Tale iniziativa ha poi dato il via al nascere di ulteriori forme di consorzializzazione che potrebbero rilanciare l’attività di piccole società che
non sono in grado di affrontare singolarmente commesse impegnative.
Assai positiva anche la categoria di iniziative che riguarda il poten
ziamento o la creazione di attività nei settori della formazione e della
ricerca. Per la formazione è presente la ENFAPI-Sogea, che promuove
corsi di tipo master e. di specializzazione professionale e manageriale. Per
l’innovazione operano il Ditei, centro per diffusione della tecnologia e
Genova Ricerche, un consorzio che unisce Università e aziende pubbli
che e private. Da ricordare inoltre, per il reperimento e l’attrezzatura
di aree industriali, la FILSE a partecipazione regionale e per il finanzia
mento alle imprese, la Finligure, che acquista partecipazioni azionarie
in imprese da rilanciare ecc.
Oltre a quelli citati, vi è poi una serie di servizi apprestati da diverse
associazioni o consorzi, quali l’Associazione degli industriali, la Camera
di commercio ecc.
3.3. I rapporti terziario-industria e la comparsa dei «soggetti collettivi»
Come abbiamo avuto modo di sottolineare, l’internalizzazione di certe
funzioni legate al terziario avanzato effettuata da parte delle grandi in
dustrie e un’inadeguata e saltuaria domanda delle piccole e medie aziende
hanno in qualche modo contribuito a rallentare uno sviluppo organico
di società di servizi ad alto contenuto innovativo all’interno dell’area
metropolitana genovese.
Il risultato è stato che solo per i servizi meno sofisticati o rari l’of
ferta locale è stata in grado di venire incontro alla domanda, mentre ne
gli altri casi le aziende si rivolgono a società non genovesi, prevalente
mente ubicate nell’area milanese.
In molti casi tuttavia, le carenze nel settore dei servizi avanzati non
sono state avvertite come una grave limitazione: le aziende, infatti, hanno
manifestato un’ampia disponibilità a cercare fuori Genova le risorse di
cui necessitano, nonostante un aumento di costi dovuti agli oneri di tra
sferimento e al fatto di comprare un servizio su una piazza spesso più
«cara».
Questa visione alquanto schematica è tuttavia indicativa della situa
zione in cui si è trovata a operare l’industria genovese, senza il supporto
di una vera e propria rete di sostegno, ma con la possibilità di fruire
solo di alcuni segmenti molto specializzati e con un utilizzo molto limi
tato per quanto riguarda le tipologie produttive.
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Una situazione del genere ha provocato un elevato grado di «diser
zione» da parte delle aziende, in prima battuta, per la ricerca dei servizi
di cui necessitavano, e nelle estreme conseguenze, la delocalizzazione
delle strutture produttive dell’area genovese. In secondo luogo, la con
sistenza complessiva della rete di terziario non ha certo esercitato pote
re attrattivo nei confronti di nuove iniziative industriali nemmeno in
combinazione con altri fattori.
Nonostante che tale situazione fosse ben presente agli occhi di tutti,
non sono mai state pensate o avviate politiche tese a favorire un cam
biamento e un’evoluzione in grado di promuovere la creazione di un ter
ziario avanzato veramente completo e a livello nazionale.
La capacità di reazione del sistema e stata assai modesta, se si eccet
tua una spasmodica e miope difesa dell’esistente a qualsiasi costo, al di
là di ogni altra considerazione più strettamente aziendale e di opportu
nità economica.
Rispetto al passato, attualmente ci sono comunque alcune novità, come
la comparsa sulla scena di alcuni soggetti che potremmo definire «col
lettivi». Di fronte alla crisi ci si è accorti che il potere contrattuale e
propositivo dei singoli non aveva alcuna forza; si è pensato così di «con
sorziarsi» sotto le forme e nelle maniere più diverse a seconda delle esi
genze. Spesso anche da un punto di vista dell immagine, le richieste di
questi soggetti collettivi sembrano essere state avanzate in nome del
l’interesse generale di tutta la collettività, benché in realtà, a ben guar
dare, non sempre interessi di tipo corporativo possono coincidere con
quelli più generali dell’intera comunità. Questa tendenza alla coalizzazione effettuata con l’evidente intento di acquisire un peso e una forza
maggiori agli occhi dell’interlocutore pubblico, si e espressa in alcune
forme di indubbio interesse. Il Comitato Pubblici-Privati, che raggrup
pa esponenti delle rispettive imprese cittadine, e impegnato, ad esem
pio, nello studio e nell’elaborazione di progetti atti a fronteggiare l’at
tuale crisi industriale e occupazionale.
La stessa Associazione degli industriali recentemente si è fatta pro
motrice di idee e iniziative concrete, non solo e non direttamente in una
logica sindacale, ma con obiettivi giustamente più ampi e lungimiranti.
Esistono inoltre gruppi più ristretti di soggetti, dai costruttori edili che
hanno presentato progetti per la soluzione di alcuni problemi legati al
traffico e alla viabilità, fino ad arrivare a gruppi non organizzati di sem
plici cittadini che, spontaneamente, si associano per sensibilizzare l’o
pinione pubblica e le autorità competenti su loro esigenze.
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4. Le trasformazioni della città
4.1. I soggetti pubblici
Oltre ai soggetti sinora esaminati, ve ne sono altri di natura chiara
mente istituzionale che interagiscono all’interno dell’area urbana, favo
rendo o ritardando eventuali processi di innovazione e di riorganizza
zione territoriale.
In particolare, ci riferiamo all’amministrazione comunale e, più re
centemente, a quella regionale, che non hanno mai brillato per la loro
sensibilità e sollecitudine verso problemi di programmazione del terri
torio, un bene così scarso e così prezioso in una città come Genova.
A giudicare dalle condizioni della città, non si intrawede certo un
organico disegno programmatorio di allocazione razionale delle diverse
funzioni urbane (residenziale, industriale, commerciale-direzionale ecc.);
l’inestricabile commistione fra impianti produttivi (industria pesante,
inquinante e addirittura a rischio) e zone ad alta densità residenziale
del ponente cittadino è un esempio che forse ha pochi uguali in altre
realtà urbane. Di fronte a una situazione del genere occorreva seguire
un tipo di strategia di intervento pianificatorio molto precisa, che te
nesse debitamente conto di tutte le componenti che operano sul territo
rio. L’impressione è, invece, che sia mancata proprio questa volontà di
fondo, per cui, di fatto, le industrie non hanno trovato alcuno spazio
all’interno delle decisioni operate dal Comune. Se era giusto interveni
re in materia di salvaguardia ambientale, di privilegio della salute dei
cittadini, imponendo rispetto di norme, adeguamento degli impianti, di
vieti di ampliamenti, era altrettanto doveroso proporre alternative vali
de in materia di aree per localizzazioni, adeguatamente attrezzate e fun
zionali.
Di tutto ciò, e non per sola responsabilità del Comune, non si è fat
to praticamente nulla; da una parte, si è semplicemente trascurato il pro
blema nei suoi termini concreti e operativi, mentre da parte delle im
prese, forse, si è usata la mancanza di alternative per poter strappare
piccoli margini di trattativa sulle localizzazioni attuali.
Per venire a un protagonista più recente della politica territoriale,
bisogna menzionare la Regione, che pur non avendo competenze speci
fiche, sta operando indirettamente nel settore industriale. Come spesso
succede in questi casi, il potere viene esercitato in una logica di dinieghi
e restrizioni piuttosto che di incentivi e promozione. E già stato predi
sposto un Piano Paesistico che impone una serie di vincoli su tutto il
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territorio regionale al fine di tutelare il paesaggio; ovviamente le attivi
tà industriali risultano le più penalizzate.
Quanto al Piano Territoriale di Coordinamento esso presenta obiet
tivi più generali, e comunque, anche in questo caso, sovraordinati ri
spetto all’autorità comunale in materia di grandi infrastrutture, viabili
tà, nuove importanti localizzazioni industriali, residenziali e di servizi
ecc. Al momento attuale non si conosce ancora la bozza del Piano e quindi
non sono prevedibili gli orientamenti che la Regione prenderà in mate
ria di localizzazioni industriali, aree dismesse ecc. In questi ultimi tem
pi tuttavia l’attenzione verso i problemi dell’industria, e non solo quel
li, si è fatta maggiore anche grazie all’azione di quei soggetti che abbia
mo definito «collettivi», che cercano di far sentire il proprio peso e le
proprie esigenze sia in fase di indirizzo delle scelte pubbliche, sia in fase
di trattativa.
Alla logica dei divieti, attraverso le rigide destinazioni d’uso del ter
ritorio, si sostituisce oggi quella dei progetti. A questo proposito appare
interessante un’osservazione fatta recentemente (CENSIS, 1988) che
sottolinea come a Genova, in ambito territoriale, si sia ormai giunti a
dover ragionare in soli termini di sostituzione e non di implementazio
ne. Non essendoci praticamente più alcuno spazio disponibile, qualsiasi
iniziativa che abbia un contenuto spaziale non può essere realizzata se
non al posto di un’altra.
Questa logica «lenticolare» di interventi, funzionale per certi aspet
ti, pone tuttavia non pochi vincoli al perseguimento di progetti di vera
e propria razionalizzazione o programmazione del territorio, poiché spesso
ci si deve limitare a soluzioni di adattamento dei pochi spazi ancora li
beri o disponibili. Poco infatti sarebbe cambiato rispetto al recente pas
sato se oggi non si disponesse di un discreto patrimonio di aree dismesse.
Il primo problema è dunque quello che, da operazioni del genere,
non ci si può attendere un ridisegno della città e delle sue funzioni, quanto
piuttosto un’operazione, limitata, di razionalizzazione. Il secondo limi
te è che, essendo relativamente poche le aree disponibili, si creano peri
colose spinte concorrenziali per la loro utilizzazione. Il terzo è rappre
sentato dal pericolo di procedere, appunto, per singoli progetti, andan
do incontro a decisioni non congruenti o addirittura in contraddizione
l’una con l’altra.
Attualmente, dopo anni di immobilismo, la città sembra improvvi
samente sottoposta a una serie di stimoli a fare, provenienti, nella mag
gioranza dei casi, dai soggetti collettivi. Dall altra parte, 1 ente pubbli
co, il Comune, si trova parzialmente impreparato a trattare con questo
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nuovo tipo di interlocutore e spesso adotta la vecchia strategia, cioè quella
dei tempi lunghi.
Esempi di questa tattica, se così si può definire, sono costituiti dal
progetto «Viva Genova», presentato dal gruppo petrolifero ERG (Gar
rone), e dal cosiddetto Piano Parcheggi. Nel primo caso la ERG ha pre
sentato un progetto di trasferimento, razionalÌ2 zazione e riutilizzo di
tutta una zona del ponente cittadino, parzialmente occupata da impian
ti e depositi della società e da altre imprese considerate a rischio12. Senza
voler entrare nel merito del progetto, che probabilmente andava discus
so, modificato e migliorato, non vi è dubbio che esso avrebbe potuto
rappresentare un’ottima occasione perché l’amministrazione pubblica di
chiarasse le proprie intenzioni e svelasse le proprie idee su una questio
ne così importante13. Il secondo caso è altrettanto indicativo: poiché in
fatti la situazione della circolazione e dei parcheggi, anche e soprattutto
ad uso dei residenti, si era fatta drammatica senza che il Comune avesse
in nessun modo elaborato alcuna strategia di azione, una soluzione, ov
viamente non disinteressata, è venuta da un consorzio privato. Succes
sivamente se ne sono aggiunti altri 14che hanno presentato un progetto
per la realizzazione di una ventina di parcheggi sotterranei e silos in di
verse zone della città. Il Comune, pressato in questo caso dall’opinione
pubblica, nel tentativo di dare una risposta concreta al problema, ha fat
to propria l’idea, anche se con alcune modifiche.
E noto comunque come i tempi di risposta dell’amministrazione pub
blica siano, tecnicamente e necessariamente, più lenti di quelli dell’ope
ratore privato e soprattutto di quelli delle imprese; tuttavia tempi ec
cessivi o addirittura silenzi assoluti lasciano chiaramente intendere che,
anche nella migliore delle ipotesi, il problema non è stato ancora affron
tato o analizzato dall’amministrazione.
4.2. Progetti e realizzazioni
La crisi che travaglia la città da diversi anni ha comunque avuto il
merito di «sollecitare» il Comune all’azione: diversi progetti sono stati
portati alla fase esecutiva e alcune delle opere previste sono in corso di
realizzazione. Per quanto riguarda le principali, fra quelle di matrice pub12 P roprio di recente, alcuni gravi incidenti avvenuti a im pian ti petroliferi della zona
hanno destato grave impressione, riacutizzando m alum ori e polemiche nel contesto cittadino.
13 D o p o oltre un anno di attesa, caduta ogni speranza di un utile e fattivo confronto
con l’am m inistrazione pubblica, G arron e ha ritirato il suo progetto e i suoi finanziam enti.
14 A lc u n i tra questi consorzi proponenti sono costituiti da costruttori edili che o v v ia
mente sono assai m otivati a prom uovere operazioni d i questo genere.

Il caso Genova: crisi di un sistema

89

blica o comunque legate ad accordi con il Comune, vale la pena di ricor
dare: il primo tronco della metropolitana, il recupero e la valorizzazione
del porto storico, il restauro di imponenti complessi monumentali15, la
realizzazione di un teatro e di spazi per servizi all’interno del centro
di Corte Lambruschini. Tra le realizzazioni più interessanti è da citare
il centro San Benigno, imponente serie di edifici «intelligenti», che stanno
sorgendo alle spalle dell’area portuale e con destinazione principale ri
volta al terziario portuale e a sedi direzionali.
Altre operazioni, che sono in progetto soprattutto nel campo della
viabilità, contribuirebbero a rafforzare quella rete infrastrutturale, for
se «banale», ma che costituisce un supporto indispensabile per 1 intero
sistema genovese: il prolungamento della strada sopraelevata, la bretel
la autostradale Voltri-Rivarolo e il conseguente declassamento di un tratto
di autostrada a strada urbana ecc. Esistono, inoltre, alcuni progetti che
potremmo definire d’immagine per tutta la citta, finalizzati alle cosid
dette Colombiadi, cioè le manifestazioni in occasione del quinto cente
nario della scoperta dell’America, che cadra nel 1992; si tratta della pre
disposizione di aree espositive e relativi servizi, restauro e ripresenta
zione delle bellezze storico-architettoniche della città ecc.
Anche i privati si stanno muovendo su questo fronte: sono stati pre
sentati diversi progetti per la realizzazione di strutture alberghiere, at
tualmente molto carenti in città, e di altre iniziative orientate allo sfrut
tamento turistico commerciale dell’avvenimento colombiano.
Esiste, infine, una serie di grandi opere pubbliche che sono già state
finanziate o sono sul punto di esserlo come il completamento del nuovo
porto di Voltri, il terzo valico ferroviario e il raddoppio di alcuni tratti
della linea ferroviaria costiera, la ristrutturazione delle stazioni ferro
viarie e dei relativi insediamenti direzionali ecc.
Come si può vedere, non mancano i progetti e le opere in corso di rea
lizzazione, ma si tratta di valutarle nella loro reale dimensione e poten
zialità ai fini di un effettivo rinnovamento e di un’evoluzione della città.
4.3. Alcune considerazioni conclusive
Come si può intravvedere da alcuni segnali, anche se per ora deboli
e non chiaramente definibili, Genova sta forse uscendo da quel lungo
processo involutivo che l’aveva interessata con particolare violenza a ca15
In questa operazione d i restauro e d i recupero sono com presi alcuni tra i m onum enti
più interessanti e cari al cuore dei genovesi come il Teatro C a rlo Felice, il Palazzo Ducale,
l’A b b a zia d i S a n t’A g o stin o ecc.
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vallo degli anni Ottanta. Il sistema industriale è stato oggetto di note
voli trasformazioni di natura qualitativa e quantitativa. Accanto al pe
sante ridimensionamento di alcune aree produttive come quella siderur
gica, si è registrata una buona affermazione di settori strategico-trainanti,
quali l’impiantistica, l’elettromeccanica ecc., con contenuti e potenzia
lità a carattere fortemente innovativo.
La presenza di questi settori high-tech ha prodotto talvolta effetti di
ricaduta con la creazione di un indotto che, per ora, risulta tuttavia al
di sotto delle reali potenzialità presenti.
Purtroppo sussistono ancora squilibri e inadeguatezze strutturali e
morfologiche di non facile soluzione, come la pressoché assoluta man
canza dell’industria di medie dimensioni, lo scarso grado di integrazio
ne dell’intero sistema produttivo ecc.
Il terziario ha avuto un certo tasso di sviluppo e di evoluzione, an
che se ha seguito le linee di sviluppo di minor resistenza, cioè in quei
settori dove la domanda locale era abbastanza sicura e consistente, in
alcuni casi addirittura protetta.
Si è così formata una buona dotazione di servizi di uso comune con
alcune punte di carattere più innovativo, ma non una vera e propria re
te di terziario avanzato.
Il porto, dopo aver «toccato il fondo» all’inizio degli anni Ottanta,
ha successivamente avviato una fase di ripresa, grazie a una riorganiz
zazione operativa e gestionale i cui frutti sono però ancora tutti da con
cretizzare.
La pubblica amministrazione, soprattutto il Comune, si è destata dal
suo immobilismo, senza tuttavia mettere a punto né linee strategiche
di intervento, né meccanismi di operatività sufficientemente snelli e adatti
a contrastare gli elementi di crisi presenti. Anche in questo caso i risul
tati sono tutti da verificare.
L’ambiente generale della città ha subito anch’esso un certo muta
mento, soprattutto grazie all’affacciarsi di interlocutori che operano col
lettivamente con rivendicazioni e progetti elaborati per controbattere,
in qualche modo, la carenza propositiva degli enti pubblici. Tali com
portamenti hanno innescato spesso un vivace dibattito sulle condizioni
della città e sulle strategie da adottare per superare la crisi, mettendo
talora a nudo i limiti del potere pubblico, sia esso amministrativo-decisionale sia economico.
La città è dunque mutata, si è parzialmente trasformata, anche se
si è trattato di un processo piuttosto doloroso e traumatico, a differen
za di altre aree urbane dove i cambiamenti sono avvenuti attraverso traiet
torie di trasformazione-cres*cita.
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Al momento attuale sono ancora presenti fenomeni negativi, vecchi
e talora pesanti retaggi di una situazione passata; è quindi abbastanza
difficile riuscire a valutare quali potranno essere i risultati quando i mec
canismi innescatisi sotto la spinta degli input innovativi saranno a pieno
ritmo.
,
,,
In questa situazione il ruolo della citta si rivela strategico nel deter
minare le condizioni per il recupero di funzioni produttive in generale,
e industriali in particolare. In sostanza, sebbene possa sembrare forse
utopistico, la città deve ridiventare un luogo dove si può vivere, lavora
re, guadagnare in condizioni ambientali di elevata qualità. Sono da ri
valutare tutta una serie di situazioni che sembravano definitivamente
acquisite, tanto da essere trascurate per anni, come la viabilità e 1 acces
sibilità cittadina, il controllo dell inquinamento atmosferico e acustico,
e in generale tutti quei servizi di medio livello non tanto e non solo orien
tati all’azienda, ma alla persona.
Non si tratta di creare un ambiente di tipo edonistico, quanto piut
tosto condizioni tali per cui i singoli trovino soddisfacente e stimolante
la città in cui vivono.
In presenza di una siffatta situazione, pur con le incertezze e le ina
deguatezze tipiche del ruolo, l’amministrazione pubblica, a livello co
munale, ha messo in movimento una serie di opere e di progettazioni
che tendono a colmare almeno alcune delle piu pressanti necessita citta
dine. Tuttavia, come più volte sottolineato, non si intravvede, per ora,
una traiettoria strategica ben precisa e soprattutto un azione che superi
la logica dei problemi contingenti per arrivare a quella delle scelte in
grado di prevedere e affrontare, oltre ai problemi del presente, anche
e soprattutto le esigenze del futuro.
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Verona: innovazione e cambiamento
Giuseppe Rizzo e Claudia Robiglio Rizzo

1. Premessa
Molti dei fenomeni che destabilizzano la città la superano ampiamente,
e anzi possono spesso considerarsi esterni a essa. Su questa «destabiliz
zazione» qualche riflessione in ordine alla ricerca svolta non è quindi
inutile. Lo scopo infatti era capire se e quali soggetti stiano oggi agendo
nella realtà urbana veronese, cambiandola, e attraverso quali processi,
reagendo così alle spinte destabilizzatrici.
,
Turbare l’equilibrio, l’assetto costituito - tale il significato del ter
mine - presuppone appunto l’equilibrio, mentre 1 ambiente esterno al
la città e la città stessa, considerata come complesso organico di spazi,
edifici e popolazione in cui si svolgono attività molteplici e si esercitano
funzioni di coordinamento e organizzative a più livelli, sono sempre in
fase evolutiva.
.
i j i
Destabilizzazione allora nel senso che 1 evoluzione «normale» del
l’ambiente subisce delle accelerazioni, positive o negative cui la città
reagisce modificando sé stessa e attivando processi di rapido, ulteriore
sviluppo, o cambiandone la traiettoria, o registrando un’involuzione, un
accentuato regresso. La terza ipotesi, che pure può realizzarsi, e cioè
che la città non mostri né l’uno né l’altro, comporta non la stasi comple
ta ma più semplicemente la mancanza di un processo destabilizzante
(per cui l’evoluzione è senza scosse, risultato di fluttuazioni contenute
e prevedibili e di adattamenti graduali), oppure l’instaurarsi di una fase
di consolidamento della riorganizzazione avvenuta.^
La destabilizzazione consiste allora soprattutto nell irruzione del nuovo
nel quadro di riferimento, nel cambiamento dello scenario in cui la citta*
* G li autori condividono la responsabilità dell’intero lavoro: le interviste sono state in 
fatti condotte congiuntam ente e com une è pure l’im postazione generale. T u ttavia il prim o
il terzo e il settim o paragrafo si devono a G iuseppe R izzo, il secondo, il quarto, il quinto
e il sesto a C lau d ia R o b ig lio Rizzo.
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si muove poiché, se anche cause endogene possono provocare una sua
ristrutturazione, difficilmente ciò accade prescindendo dagli impulsi pro
venienti dall’ambiente esterno. Cambiamento che è tanto più incisivo
quanto più è completo, quanto più coinvolge cioè aspetti sociali, politi
ci, economici, culturali e altri ancora, e quanto più avviene in tempi stretti.
La reazione della città, finalizzata al raggiungimento di obiettivi con
gruenti agli impulsi che riceve, non può essere allora, a sua volta, che
frutto dell’accoglimento dell’innovazione. Ciò equivale all’acquisizione
di nuove funzioni, di nuovi atteggiamenti culturali che, quando portino
qualche vantaggio selettivo, riqualificano gerarchicamente la città all’in
terno del sistema urbano di cui essa fa parte e, al tempo stesso, ne ren
dono più complessa la struttura e determinano delle specializzazioni, pur
mantenendo le innovazioni accolte un certo grado di indeterminatezza
nelle conseguenze e implicazioni successive, e quindi una possibilità di
adattamenti ulteriori.
L’innovazione infatti genera differenziazione all’interno del sistema,
in quanto non tutte le città hanno uguale capacità e opportunità di ac
quisire nuove funzioni, ma contemporaneamente, dovendosi accordare
con le linee generali dei processi di base, causa non solo delle interdi
pendenze di tipo nuovo fra la città e i centri con i quali costituisce una
rete specifica per la nuova o le nuove funzioni accolte, ma anche ristrut
tura le relazioni preesistenti. L’innovazione introdotta però, se per un
verso può aumentare l’efficienza della città nel senso che le permette
di acquisire, almeno in parte, il controllo del proprio sviluppo in quanto
valorizza condizioni ambientali locali, per l’altro, collocandola in strut
ture di relazione più ampie ma anche più interdipendenti, può determi
nare in alcuni soggetti decisori una minor attenzione al contesto locale.
La possibile, non scontata, acquisizione delle nuove funzioni, e la
riorganizzazione strutturale che ne consegue, è comunque fenomeno com
plesso in cui confluiscono spinte diverse a determinare le scelte concre
te; non considerando i decisori esterni, dipende allora dalla capacità dei
diversi soggetti urbani, portatori delle nuove funzioni, di percepire i cam
biamenti nell’ambiente esterno in primo luogo e di riorganizzare l’am
biente locale in relazione a essi, e poi dalla posizione occupata nella strut
tura socioeconomica della città e dal grado di indipendenza di cui godo
no, siano essi pubblici o privati, nei confronti ancora dell’ambiente
esterno.
In un’ottica geografica poi tutto ciò si traduce necessariamente in
una sorta di innovazione territoriale; la riorganizzazione cioè darebbe
luogo a una morfogenesi diversa per un cambiamento di fondo dei processi
attraverso i quali la città prende forma. Si assisterebbe così, rispetto al

Verona: innovazione e cambiamento

99

la situazione precedente, a una diversa destinazione degli spazi, a un
loro differenziato percorso di sviluppo ed eventualmente di crescita.
Riorganizzazione che sarebbe poi tanto più intensa quanto più este
si sono gli spazi urbani interessati e quanto più rapida è 1 evoluzione
della morfogenesi; un processo che, anche spazialmente, non può quin
di che avere caratteri di eccezionalità ed essere discontinuo e globalmente
irreversibile.
„
Queste riflessioni ci hanno portato a considerare allora, in questo
studio, fra le risposte della città solo quelle che, almeno in ipotesi, rien
travano in quest’ottica.
Fenomeni di riorganizzazione che si potrebbero comunque raggrup
pare in «campi» distinti a seconda che interessino il sistema produtti
vo l’ambiente socioculturale, aspetti urbanistico-residenziali o relativi
al complesso delle funzioni svolte, o ancora infrastrutture di notevole
impegno.
,
.,
Va detto inoltre che l’interazione di questi fatti, in parte cercati e
programmati e in parte subiti in quanto spontanei o non controllabi 1
e presumibilmente non sempre riconducibili a una qualche «razionali
tà», dà luogo a una complessità crescente del sistema citta e dei proble
mi che ne derivano. La riorganizzazione diventa per questo un processo
non facilmente collegabile a poche forze inquadrate in un disegno di ti
po volontaristico. Molti soggetti, tradizionalmente non coinvolti nella
gestione della città, si rendono ora maggiormente conto di questo.
Soggetti «collettivi» che in tempi molto recenti partecipano, ^ d i
rittura sollecitati a volte dai decisori pubblici, al dibattito sulle proble
matiche urbane che si allarga quindi e si arricchisce pure conferendo
elasticità ai diversi piani e alle azioni proposte, ma che rischia al tempo
stesso l’ingovernabilità. Si ha la sensazione comunque che questi sog
getti vadano sempre più acquisendo una coscienza civica globale e svol
gendo un’azione di proposta attiva per una specie di delega ricevuta da
particolari settori della popolazione cittadina o del mondo produttivo,
o semplicemente per il fatto che essi se ne sentono interpreti.
È evidente che si inserisce nel caso specifico un problema di scala,
e di singolarità di situazione locale, anche se spesso la natura dei proble
mi è comune a molte citta.
_
.
Il processo di riorganizzazione in atto in questi anni Ottanta per es
sere colto ha quindi richiesto che - con particolare attenzione alJ'nondo produttivo - si identificassero, empiricamente, i soggetti pubblici e
privati, che con le loro azioni ne sono responsabili. La riorganizzazione
si concretizza, come si è detto, in forme spaziali strettamente fisiche,
quali ad esempio cambiamenti della morfologia, strutturazione di nuo
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ve aree, comparsa di infrastrutture di notevole peso e, all’intemo di uno
spazio di relazioni socio-economiche, in nuove interdipendenze funzio
nali sia nel tessuto urbano stesso sia tra centri diversi, originando in que
st’ultimo caso competizione e complementarità al tempo stesso.
Fra i soggetti privati si pongono allora in primo luogo quelli collegati
al sistema industriale; è per loro tramite infatti che l’innovazione, quel
la tecnologica in specie, principalmente interagisce con lo spazio urba
no sia perché l’industria stessa è da questa forzata a confrontarvisi, ri
modellandosi, sia perché è forzata a richiedere alla città un complesso
di servizi, legati spesso a grandi infrastrutture e a grandi spazi che ri
spondano alle nuove esigenze anche per la cresciuta incidenza di alcuni
aspetti quali ad esempio la logistica.
Ma subito dopo bisogna ricordare i soggetti legati al terziario. Non
solo al terziario definito «avanzato» - che ha in ogni caso capacità di
modificare l’assetto urbanistico anche se la sua convergenza sui centri
città, ritenuta ineludibile per le sinergie che innescherebbe e le poten
zialità che susciterebbe all’interno dell’intero sistema economico-territoriale urbano, è forse, almeno per una parte di esso, più voluta e spera
ta che necessaria - ma anche a quello connesso a un terziario commer
ciale1. Questo, benché tenda a localizzazioni periferiche, per i flussi che
origina costituisce a sua volta una causa di notevole cambiamento.
Più ancora sono da segnalare poi quei soggetti che fanno parte del
terziario «infrastrutturale», legato alla movimentazione dei mezzi su lun
ghe distanze, che si appoggia ed esige, al tempo stesso, politiche urbani
stiche di grande impatto territoriale.
Altri soggetti sono poi individuabili in relazione a particolari proble
mi che nella città si possono riscontrare. Problemi che, in quanto richie
dono spesso delle scelte fra soluzioni diverse, anche per questo risulta
no capaci di forte impatto, e che succintamente si possono ricondurre
all’uso del tempo libero e alla qualità dell’ambiente, al recupero edilizio
del centro storico e più in generale al riuso di aree, per vari motivi, di
smesse.
È quasi superfluo ricordare i soggetti pubblici e gli enti da questi
controllati, cui spetta indirizzare, regolare e avallare gli interventi con
creti anche se le loro decisioni sembrano essere sempre più il risultato
di un processo negoziale.
Quando però dalle considerazioni generali si passa al caso singolo,1
1 C i si riferisce al sistem a distributivo, n on solo alle grandi unità d i vendita del com m er
cio organizzato - supermercati, ipermercati, centri com m erciali - m a anche alla grande
commercializzazione costituita da unità di deposito e di ingrosso o da intermediari dei grossisti.
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alla città di Verona nel nostro, non è possibile comprendere i processi
che in essa agiscono se non si conoscono le specificità della città e la
cultura che la informa.
2. La città di Verona
2.1. Cenni morfologici e demografici
Esaurito o quasi ogni spazio all’interno della cinta muraria, già fra
le due guerre mondiali l’edilizia residenziale (Valentini, 1987) e in mi
nor misura quella produttiva2, sotto spinte diverse, occuparono sempre
più zone esterne alla città murata continuando verso est e verso sudovest (si veda la fig. 1). Fu un’espansione, non organica, che porto a
città ad assumere una configurazione tentacolare per le propaggini e e
gemmazioni avvenute lungo le strade di maggiore importanza (in dire
zione di Venezia, Milano, Trento e Mantova), ma anche a iniziare un oc
cupazione di aree interstiziali verso i numerosi centri esterni e raffor
zando alcuni di questi ultimi (Marconi, 1954).
Questa espansione nel dopoguerra e sino agli anni Settanta, comple
tata la ricostruzione del tessuto urbano e in particolare di quello ìntramurario, continuò lungo le stesse direttrici mentre andavano ancor piu
ricoprendosi gli spazi interstiziali ancora liberi e consolidandosi 1«bor
ghi» periferici; in assenza di precise e tempestive disposizioni urbani
stiche, l’espansione si realizzò ancora in modo caotico, frutto di scelte
«spontanee», ponendo così le premesse di quella congestione funziona
le e viabilistica che oggi costituisce uno dei problemi fondamentali di
Furono interessati soprattutto il settore sud della città per il forte
sviluppo sia della funzione residenziale (Borgo Roma, Santa Lucia, Golosine) sia di quella produttiva (Zona Agricolo-Industriale: ZA1), e quello
a ovest (Borgo Milano e, oltre la ferrovia del Brennero, San Massimo).
Negli anni Ottanta, che più direttamente interessano il nostro di
scorso, la copertura residenziale accentua l’opera di riempimento, colle
gamento ed espansione soprattutto nel settore orientale (Borgo Trieste
e San Michele) e in quello occidentale (Borgo Milano e Borgo Nuovo).
Si è trattato delle aree che nel Piano Regolatore Generale erano state
2 L e due aree di m aggior espansione industriale, com unque piuttosto contenute, si localizzano a sud in B asso A cqu ar (collegato al C anale industriale) e ad est, fuori Porta V escovo,
lungo la direttrice per Vicenza.
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Figura 1. Sviluppo urbano di Verona al 1989.
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destinate allo sviluppo abitativo o di quelle interessate dai due Piani per
l’Edilizia economico-popolare (1966 e 1984) che hanno coinvolto tanta
parte della superficie comunale determinando precise divisioni tra la fun
zione residenziale e altre funzioni nell ambito di alcuni quartieri della
città’.
L’evoluzione ricordata trova giustificazione non solo nella crescita
demografica, conseguenza anzitutto della notevole immigrazione, pre
valentemente dalla provincia, avvenuta negli anni Cinquanta e Sessan
ta - che vede la città passare dai 175.170 abitanti del 1946 ai 271.444
del 1975, anno in cui si tocca il massimo di popolazione - e nei movi
menti intraurbani, pure intensi, che hanno contribuito a modificare la
struttura demografica dei quartieri4 (Rizzo e Prisco, 1983), ma anche
e in misura notevole in nuove localizzazioni o rilocalizzazioni industria
li, annonarie, fieristiche e di servizi tecnici e nell’entrata in funzione
di infrastrutture di forte impatto sul territorio come l’autostrada Sere
nissima (1962) e del Brennero (1974).
Negli anni Ottanta l’espansione produttiva si installa in aree nuove
che tendono a spostare sempre più a ovest e sud-ovest il baricentro pro
duttivo di Verona.
La città così si presenta oggi morfologicamente, in estrema sintesi,
costituita da: a) un centro storico e le sue espansioni periferiche salda
mente e con continuità ad esso collegate; b) una vasta gemmazione a
sud di forma quadrangolare, quasi completamente racchiusa fra la linea
ferroviaria Brennero-Bologna ad ovest, 1 autostrada Serenissima a sud,
J Q ue sta espansione residenziale, che per circa il 50 per cento è im putabile all edilizia
econom ico-popolare, trova conferm a nei dati del censim ento del 1981 che rivelano com e il
78 per cento delle abitazioni occupate sia stato costruito d op o il 1945, e di questo oltre
il 40 per cento negli anni Sessanta e il 23 per cento negli anni Settanta.
4
L a crescita dem ografica cui si è accennato coinvolge in prim o luogo i quartieri penterici (+ 154 per cento fra il 1951 e il 1986), assai m eno le frazioni (+27 per cento) mentre
il centro storico m ostra fenom eni di spopolam ento preoccupanti (- 46 per cento) associati
a un invecchiam ento sensibile (25 per cento oltre i 65 anni al 1987). Pure 1 invecchiam ento
del C om une è aumentato. C onsiderando le classi più anziane, oltre i 65 anni, si e passati
d a in i per cento del 1971 al 16 per cento del 1987 cui corrispondono 41.536 unita; popola
zione che da sola supera l’am m ontare d i quasi tutte le circoscrizioni singolarm ente prese,
in cui Verona è suddivisa (elaborazioni su dati com unali, C om une di Verona, divisione X A iii) .

Popolazione del Comune di Verona.

Nucleo storico
Quartieri periferici
Frazioni
Comune

1951
65.720
62.785
50.089
178.594

1961
59.749
105.943
55.529
221.221

1971
49.784
154.423
61.957
266.164

1986
35.588
159.391
63.625
258.604
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la Statale Legnaghese a est e, a nord, gli ampi spazi che lo scalo ferro
viario occupa appoggiandosi alla linea Milano-Venezia; c) centri satelliti
spazialmente separati.
Ciò che però distingue la nostra città da altre realtà urbane è in pri
mo luogo il fatto che la sua ubicazione nella zona di contatto allungata
in direzione est-ovest, fra le ultime propaggini collinari e la pianura, la
vincola a uno sviluppo a ventaglio sostanzialmente orientato verso sud,
e in secondo luogo la disponibilità di vaste aree libere fra la città «stori
ca» e i tracciati ferroviari. Queste e altri spazi, retaggio in buona parte
della funzione militare per tanto tempo svolta da Verona, costituendo
una fascia a mezzaluna che circonda il centro storico e lo separa, in par
ticolare, dalla gemmazione quadrangolare ricordata, originano quasi due
realtà urbane giustapposte, ma al tempo stesso permettono, oggi, alla
città di riprogettare il suo sviluppo razionalizzandolo, anche all’interno
di sé stessa oltre che per espansione su aree esterne.
Per le notevoli integrazioni e interdipendenze esistenti risulta diffi
cile però non considerare anche i comuni della prima cintura di Vero
na5. La popolazione di questo polo veronese nel 1986 raggiungeva le
407.668 unità, con un incremento del 53 per cento rispetto al 1951,
e raccoglieva il 52 per cento della popolazione della provincia, anche
se appena il 9,4 per cento del Veneto6.
La regione, come è noto, si caratterizza per l’assenza di una città do
minante e per il suo policentrismo. Anche città come Vicenza e Trevi
so, infatti, pur dimensionalmente più contenute rispetto a Venezia, Pa
dova e Verona, svolgono un ruolo di protagoniste altrettanto attivo del
le prime con le quali «colloquiano» allo stesso livello, pur seguendo ogni
città traiettorie di sviluppo diverse. Verona così, a differenza di altre cit
tà coinvolte in questa ricerca, che si pongono come capoluoghi anche
di regione, esercita un «peso» politico e svolge un ruolo decisionale più
limitato e mediato.
2.2. L ’evoluzione della struttura produttiva
L’apparato produttivo veronese presenta, oggi, una struttura com
plessa e articolata e al tempo stesso aperta verso l’esterno, oltre che di5 O ltre al capoluogo, si sono considerati i seguenti com uni lim itrofi: G rezzana, Negrar,
San Pietro in Cariano, Pescantina, Bussolengo, Sona, Som m acam pagna, Villafranca, Castel
d ’Azzano, Buttapietra, San G io v a n n i L upato to e San M a rtin o B u o n Albergo.
6 È interessante rilevare il fatto che la crescita cui si accennava è im putabile, dal 1970
a oggi, totalm ente ai com uni lim itrofi ed è dovuta soprattutto alla com ponente sociale: la
cintura cresce del 18,6 per cento rispetto al 1971 e totalizza il 52,4 per cento della crescita
provinciale.
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riamica, come mostrano alcuni dati sulla natalità delle imprese fra il 1981
e il 19877.
Limitandoci comunque all’industria, e da notare che questa situa
zione si è però concretizzata nel secondo dopoguerra, poiché storicamente
l’orizzonte su cui si è mossa l’imprenditoria veronese era soprattutto le
gato alla terra e alla mercatura. Osteggiata infatti dagli austriaci che ve
devano la città in chiave quasi esclusivamente militare e come mercato
di sbocco per la produzione d’Oltralpe, l’industria non trova favorevole
attenzione neppure nell’ultima parte dell Ottocento, se la principale ini
ziativa finalizzata a innescare un processo di industrializzazione —il ca
nale industriale Camuzzoni progettato sin dal 1870 ma entrato in fun
zione solo nel 1887 - vedrà all’inizio installarsi due sole industrie, e re
sterà a lungo sottoutilizzata (Calò, 1977).
Agli inizi del Novecento l’industria a Verona e dintorni non era dun
que granché consistente e spesso era sorta per opera di imprenditori stra
nieri o di altre regioni (Zalin, 1984); anche allora la ripresa economica
si legherà all’agricoltura e le industrie che nasceranno, tranne il settore
tessile, saranno collegate soprattutto ad essa, essendo i settori piu mo
derni scarsamente rappresentati. Tuttavia faranno ben presto la com
parsa industrie metalmeccaniche che poi potranno rafforzarsi assecon
dando lo sforzo bellico conseguente la prima guerra mondiale.
L’apparato produttivo crescerà ancora fra le due guerre, ma sarà so
lo negli anni successivi alla fine del secondo conflitto che Verona e il
suo intorno vedranno l’industria emergere come settore portante della
loro economia e, quel che più interessa, vedranno in parte mutare l’o
rizzonte economico-culturale e sorgere una mentalità più aperta verso
una cultura industriale e tecnico-scientifica. Oggi in effetti l’apparato
produttivo è piuttosto equilibrato nei suoi elementi base: l’industria,
l’agricoltura con la prima ben collegata, il commercio, gli scambi e il tu
rismo.
11« -».
^
1*
Ritornando all’industria e al suo sviluppo,
va sottolmeato
il*1 consi*
stente aumento registrato fra il 1951 e il 1961 (+ 68 per cento gli ad
detti, + 15 per cento le unità locali): è il decollo industriale del verone
se che si incentra per buona parte nella citta e attorno ad essa (San Mar
tino Buon Albergo, Bussolengo e Sona decollano, mentre San Giovanni
Lupatoto aveva già una certa base industriale) tanto che nel polo si
concentra in questo periodo il 62 per cento dell’incremento degli addet7
In questo periodo in fatti le ditte, in tutti i settori d ’attività, aum entano nel polo di
4.279 unità che rappresentano il 62 per cento dell’increm ento provinciale (pan al 13 per
cento) (elaborazione su dati C C IA A ) .
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ti e P84 per cento di quello delle unità locali di tutta la provincia (si
veda la tabella 1).
Nel decennio successivo, specie nella prima metà, ha inizio quel fe
nomeno di diffusione dell’industria sul territorio tipico dell’Italia nordorientale, per cui il polo, pur rafforzandosi e completandosi, cresce sen
sibilmente meno della provincia per i fenomeni di valorizzazione locale,
decentramento, rilocalizzazione e di frantumazione dei cicli che coin
volgono parte delle aziende cittadine. E un tessuto produttivo, spesso
di origine artigiana-operaia, che sfrutta le occasioni offerte dai processi di
riorganizzazione della grande e media impresa e dall’ampliamento del
mercato nazionale e internazionale (Rizzo, 1989).
Il fenomeno si prolunga anche fra il 1971 e il 1981, per cui Verona
e il suo intorno, pur continuando il trend positivo, concentrano, a quest’ultima data, poco più di un quarto della crescita degli addetti e un
terzo di quella delle unità locali (si veda la tabella 1). Tuttavia ancora
il 38 per cento delle unità e il 49 per cento degli addetti si raccolgono
in quest’area che presenta anche una struttura produttiva di dimensioni
Tabella 1. Lo sviluppo dell'industria nell’area veronese.

1951
1961
1971
1981

Verona
unità addetti
locali

2.436
3.469
3.253
3.466

23.023
37.778
37.042
35.363

Polo veronese®
unità addetti
locali

4.654
4.887
5.598
7.640

Provincia
unità
addetti
locali

29.882 9.558 48.978
50.334 11.028 82.097
56.939 13.746 105.772
64.519 20.003 132.570

Variazione^
Verona

1951-61
1961-71
1971-81

locali addetti

42 64
-6 -2
7 -5

Polo veronese
unità ,, •
locali addett‘

34 68
15 13
36 13

Provincia
unità addetti
locali

15 68
25 29
46 25

Contributo % b
unità
locali

84
26
33

62
28
28

“ Si veda sopra, la nota 5.
b Contributo percentuale della variazione del polo veronese alla variazione della provincia (rapporto fra
le variazioni del polo e della provincia).
N.B. Non si è tenuto conto delle modificazioni introdotte nella classificazione delle unità fra il 1971 e il 1981
in quanto ritenute poco influenti in particolare sul rapporto finale.
Fonte: elaborazione dati ISTAT, Censimenti dell’industria.
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maggiori8 e una gamma più varia di settori. In Verona e nelle sue im
mediate vicinanze rimangono inoltre molte delle aziende «capofila».
Gli anni Ottanta vedono ancora aumentare le imprese e continuare
il processo di diffusione territoriale in particolare in alcune zone della
provincia di recentissima rivalorizzazione (i fronti si spostano e alcuni
interstizi si colmano) (si vedano Rizzo e Robiglio Rizzo, in Leone, 1986).
Contemporaneamente si assiste al consolidamento del sistema industriale
e a una notevole trasformazione dell’assetto organizzativo di alcune im
prese che cambiano e la natura delle loro relazioni e la rete in cui queste
si collocano.
In qualche modo collegati a questa periodizzazione sono riconosci
bili alcuni momenti fondamentali nella progettualità espressa dalla città.
Nell’immediato dopoguerra, per la ricostruzione e il riavvio dell economia, Verona punta ancora sull’agricoltura, allora settore portante,
e su un sistema industriale a questa connesso (e in qualche modo subor
dinato), e in tale ottica dà vita nel 1948 al Consorzio fra Comune, Pro
vincia e Camera di commercio per la ZAI - vera innovazione territo
riale che col tempo si rivelerà, con le successive modifiche e adeguamenti
di statuto, strumento efficace di politica economico-territoriale - che
viene individuata e attrezzata a sud della citta. Si tratta di tre milioni
di mq in cui si insediano stabilimenti strettamente legati alla lavorazio
ne e commercializzazione, soprattutto internazionale, dei prodotti or
tofrutticoli o comunque industrie funzionali al settore primario (Felice
e Ferriani, 1981)9. La situazione generale era comunque favorevole al
la nascita di industrie manifatturiere rivolte a beni di consumo e stru
mentali e già il censimento del 1961 evidenzia come l’agricoltura non
sia più il settore portante e l’industria, nata e diffusasi in modo sponta
neo, sia la realtà produttiva prevalente. Nella ZAI stessa, agli inizi de
gli anni Sessanta, si assiste già a un ampliamento dei settori così che
oltre il 50 per cento delle imprese qui localizzatesi non avevano rappor
ti con l’agricoltura. La ZAI continua comunque a espandersi, mutando
però e accogliendo sempre più industrie di settori diversi (meccanico,
calzaturiero, abbigliamento, chimico, cartario ecc.).
In conseguenza dell’imporsi dell’industria, si avvia negli anni Ses
8 Secondo elaborazioni su dati forniti dalla C C IA A , al 1987, si concentravano in essa
il 41 per cento delle aziende con più di 100 addetti ed il 65 per cento di quelle con fatturato
superiore ai 100 m iliardi.
,.
9 Verona, per la sua posizione rispetto alle vie d i com unicazione e per le strutture di
supporto, è tuttora uno dei luoghi di raccolta, concentrazione, smistamento e successivo inoltro
di prodotti ortofrutticoli, in particolare per i paesi dell’E u ro p a continentale (R o b iglio Rizzo,
1983 e 1984).
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santa un ampio dibattito sulle linee di industrializzazione da perseguire
e sulla collocazione di Verona in ambito regionale e sovraregionale (in
dustrializzazione di base, Verona come polo industriale alternativo a Ve
nezia, Verona come cerniera fra Lombardia e Veneto, infrastrutturazione
idroviaria). Dibattito che non sfocia in realizzazioni concrete conseguenti,
ma che porta gradualmente negli anni Settanta ad accogliere l’idea di
una specializzazione di Verona negli scambi e nei commerci e alla iden
tificazione (e pianificazione) di un’area all’incrocio delle autostrade del
Brennero e della Serenissima: il Quadrante Europa, nel quale, alla fine
degli anni Ottanta, sta divenendo progressivamente operativo l’Inter
porlo.
3. L ’industria: innovazione tecnologica e organizzativa
3.1. I comparti industriali caratterizzanti
Momento centrale per la ricerca era però cogliere eventuali specia
lizzazioni produttive dell’area veronese poiché l’idea guida era che l’im
patto e l’interazione fra l’industria più innovativa, elencata nella pre
messa come uno dei soggetti più indiziati, e l’ambiente urbano fossero
più facilmente rilevabili identificando quei settori che ne costituissero
una peculiarità. Ovviamente doveva trattarsi di attività economiche ca
ratterizzanti non solo per la loro concentrazione ma anche, e soprattut
to, per la posizione di preminenza che potevano rivestire a livello nazio
nale o internazionale.
Ma prima va messo in evidenza il carattere indiziario della ricerca
che le deriva anzitutto dal fatto che, se alcune industrie si presentavano
come protagoniste palesi, altre (la maggior parte) non erano altrettanto
evidenti. Di qui la consapevolezza che era possibile cogliere solo una
frazione degli innovatori. La ricerca è indiziaria anche perché la veloci
tà con cui avvengono i cambiamenti, sia interni alle imprese sia nel loro
ambiente esterno, ha ingenerato in noi la consapevolezza di una complessificazione rapida di quanto appena andavamo documentando. Di
qui la difficoltà di ingabbiare i riscontri in uno schema classificatorio
rigido10.
I settori di attività comunque che avessero costituito Verona come
nucleo importante, conseguenza del successo che le imprese che vi ope10
C i si riferisce al polo veronese, m a è tutto il sistem a industriale veneto che dà l’im 
pressione di essere in m ovim ento ( C U O A , 1987; Anastasia, 1988; A A . V V ., 1988).
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rano hanno sul mercato, avrebbero costituito al tempo stesso premessa
valida di innovatività e, formando una sufficiente «massa critica», avreb
bero permesso di cogliere, come si e anticipato, le interazioni fra indu
stria innovativa e ambiente urbano in senso globale.
L’innovazione infatti solo se sufficientemente diffusa nel tessuto pro
duttivo può, eventualmente, determinare quel complesso di legami inter
ni ai settori che pongono questi in grado di esercitare un qualche influs
so su altri componenti del mondo della produzione e del mercato del
lavoro e di dialogare con altri centri decisionali sia pubblici sia privati,
contribuendo a creare un «clima» urbano che non è privo d’influenza
nel caso di scelte territorialmente significative (differenti opzioni su uso
e riuso di suoli o tra soluzioni diverse a problemi di infrastrutture, ad
esempio).
Innovazione non limitata agli aspetti tecnologici, ma estesa a tutti
quegli aspetti finanziari, commerciali e organizzativi che probabilmen
te oggi, nell’attuale momento storico vissuto dall’impresa e dall’impre
sa veneta in particolare, prevalgono sui primi nel determinarne il suc
cesso, poiché in maggior misura rendono l’azienda capace di rispondere
in modo nuovo a esigenze reali, ma non consolidate o percepite come
tali, conseguenti a mutamenti nell’organizzazione sociale ed economica.
Emergono allora:
- Nella meccanica il comparto della produzione di forni e impianti per
panificazione e pasticceria (a).
- Nel settore dell’abbigliamento la produzione di abbigliamento casual
e basic (b) e poi il comparto della produzione di calzature per il tem
po libero (c).
- Altri tre comparti si possono individuare nel settore alimentare: quello
della produzione di dolci da ricorrenza (d); quello della produzione
di carni alternative (e); e il comparto della produzione di mangimi
per zootecnia (/).
- E infine il comparto della produzione grafica e editoriale (g)1
11
S i citano per ciascun com parto le im prese più significative, molte delle quali (che qui
si ringraziano) sono state oggetto dell’indagine: a) G P A O rla n d i Spa, P o lin F o rni Spa, M o n dial F o rn i - B e n in i Spa, Im a F o rn i Spa, Z a n o lli Spa, Zucch elli F o rni Spa, C I M A V Srl; b)
Carrera Spa, A c o n Spa, B ru g i Spa, L u ck Spa, Sw inger International Spa; c) C alzaturificio
C an gu ro Spa, Calzaturificio A n to n in i Spa; d ) B au li Spa, A liv a r Spa, Paluani Spa, M elegatti
Spa, D a l C o lle Spa, Sanson Spa, Principe Spa; e) A I A Spa, S IP A P ollo A re n a Spa, Z a r T a c 
chini S r l; / ) Veronesi V eron a Spa; g) A rn o ld o M o n d a d o ri E d ito re Spa, C ooperativa G rafic a
Veronese, C ooperativa Lavoratori G ra fic i Fotolito, E d ito riale Bortolazzi S T E I Srl, Stu d io
A re n a Srl, C o lo rlu x Srl, Crom scanner Srl.
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All’interno di questi comparti si stabiliscono dei rapporti che però
non li trasformano in sistemi integrati sul piano della produzione o del
la commercializzazione; inoltre solo in alcuni di essi le imprese dànno
luogo infatti a specializzazioni aziendali in alcune delle fasi e quindi a
integrazione fra le imprese stesse. Prevalgono piuttosto rapporti di con
correnza, in altri casi la specializzazione di prodotto evita la concorren
za ma non per questo si traduce in legami intrasettoriali.
Come si vede, sono settori considerati «tradizionali», in cui ricado
no generalmente imprese che centrano la loro attività sull’organizzazio
ne della produzione dipendendo così, in parte almeno, dalle condizioni
particolari che si realizzano nell’area veronese e non, o in misura non
rilevante sull’attività di ricerca o sul reperimento e acquisizione di in
novazioni tecnologiche particolarmente avanzate (ma al passo comun
que con la tecnologia del proprio settore). Il loro successo si basa so
prattutto sull’ottimizzazione della produzione (e pure della gestione e
del marketing) e quindi si tratta di imprese in qualche misura ripiegate
su sé stesse, ma libere rispetto al mercato nel senso che non dipendono
da mercati localizzati. Solo in pochi casi monoprodotto, anche se spesso
la differenziazione si concretizza in prodotti tecnologicamente affini,
sono in genere attive su mercati a modesto incremento della domanda.
Nella quasi totalità sono opera inoltre di imprenditoria locale, centrata
spesso sulla famiglia proprietaria.
11 quadro dell’industria innovativa e di successo si completa poi con
siderando alcune realtà singole di notevole peso (la Glaxo Italia nel set
tore farmaceutico, ad esempio) e altre recenti o recentissime, nate o
sviluppatesi sull’innovazione, di ridotta dimensione per addetti o fat
turato, di nicchia nel settore dell’impiantistica o nella produzione di
hardware per l’informatica, nella produzione di materiali impermeabi
lizzanti, di apparecchiature per commutazione, microfiltrazione e altri12.
Rientrerebbe nella logica del lavoro a questo punto una trattazione
sia dei comparti, sia delle singole imprese «dominanti» e anche di alcu
ne delle piccole emblematiche13per evidenziare il loro radicamento ter
ritoriale che si concretizza nelle trame materiali e immateriali che intes
sono e nelle pratiche spaziali che mettono in atto. Sia le prime che que
12 T ra le quali le seguenti (che qui si ringraziano) sono state intervistate: G la x o Spa,
C h im ici Perdonam i Spa, C o m p o m atic Spa, Inte rcom p Spa, F R V Spa, C M F Srl, In d e x Spa.
13 Stu d i recenti hanno in dugiato in una m inuziosa descrizione delle caratteristiche dei
settori, dell’im presa in novativa e degli im prenditori in novativi degli anni O ttanta, tanto da
apparire com e un argomento ricorrente nella letteratura econom ica e non (M om igliano, 1985;
C U O A , 1987; G uerci, 1988; Belussi, 1988). L e im prese che sono state oggetto di questa
ricerca entrano in questo filone.
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st’ultime sono, ovviamente, ben diverse nel comparto moda (basic e ca
sual), nelle carni alternative o nella produzione di beni strumentali ad
esempio; il metterle in risalto permetterebbe di documentare e di com
prendere appieno l’interazione o l’indifferenza dell industria innovati
va nei riguardi della città. Le dimensioni del lavoro non lo consentono;
tuttavia riteniamo utile analizzare almeno il comparto della grafica e al
suo interno il complesso delle aziende di preparazione, «le fotolito».
3.2. Un comparto significativo: la «grafica» a Verona
Questo, che ha radici lontane, è forse il più rappresentativo, com
plesso e articolato fra i sistemi di imprese da noi individuati, e anche
quello maggiormente collegato all’ambiente urbano, anche se l’impor
tanza avuta dall’innovazione tecnologica nel determinarne lo sviluppo
lo rende in qualche misura particolare nel panorama complessivo. E im
portante anche perché opera nel campo dell’informazione producendo
comunicazione visiva che, sia pure statica, è oggi essenziale allo svilup
po della società e dell’economia che vanno sempre più connotandosi in
tal senso. L’importanza crescente di questa comunicazione visiva stati
ca va di pari passo con il moltiplicarsi delle tipologie in cui si esprime.
La diversificazione dei prodotti editoriali ha infatti cause diverse e ri
sponde a finalità varie, alcune delle quali pressoché inesistenti qualche
anno addietro.
Ai prodotti usuali, sempre più numerosi del resto come testate e più
ricchi di immagini, si sono aggiunti prodotti nuovi - imballaggi, cata
loghi, materiali esplicativo-illustrativi e forme varie di pubblicità - nei
quali l’immagine e il colore hanno un ruolo di primaria importanza ri
spondendo all’evoluzione dei sistemi di commercializzazione e all’esi
genza delle imprese di trasmettere conoscenze e messaggi.
Si è assistito così a un incremento notevole della richiesta di prodot
ti grafici ed editoriali, a una sempre più elevata esigenza della loro qua
lità (intesa soprattutto come garanzia nella fedeltà al modello originale
e nella ripetitività delle copie) e, soprattutto, all’insorgere della necessi
tà di ridurre fortemente i tempi di produzione, in particolare per alcuni
di tali prodotti.
Si tratta inoltre di un settore in cui in tempi brevi e recenti (negli
anni Ottanta praticamente) sono state introdotte molte innovazioni tec
nologiche, alcune radicali, che hanno interessato l’insieme delle fasi in
cui il processo di stampa può essere scomposto; tecnologie sofisticate
e avanzate, con ricadute notevoli nel campo professionale, nell’organiz
zazione aziendale e nelle trame spaziali.
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Già nella fase progettuale, considerata l’inizio del processo produt
tivo, ed effettuata dai creativi nelle redazioni e nelle agenzie di pubbli
cità - concentrate nell’area milanese e nelle sedi estere dei committen
ti, ma presenti anche a Verona —può venire infatti utilizzato un soft
ware sofisticato che realizza l’immagine e la manipola. È però nella fase
successiva, di preparazione (che comprende la composizione dei testi,
la riproduzione delle immagini e 1 integrazione degli uni con le altre si
no alla prova della pagina finita), che avviene una notevole immissione
di tecnologia: si utilizzano infatti scanner, CAD/CAM (Computer Aided Design e Computer Aided Manufacturing), CAD/PCC (Computer
Aided Duplicating e Pagination and Colour Correction) e sistemi com
puterizzati; strumentazioni tutte che rendono questa fase particolarmente
flessibile. Nella stampa poi l’innovazione tecnologica ha interessato sia
il momento della «formatura» in funzione del procedimento utilizzato
(offset, rotocalco, flessografia, serigrafia), che avviene in forma auto
matizzata e con sistemi di controllo computerizzati, sia la stampa in senso
stretto, in cui le tecnologie computerizzate hanno coinvolto soprattutto
i sistemi di controllo, permettendo in questa fase le maggiori economie
di costo. Nell’allestimento, in cui si realizzano la confezione e la legatu
ra e si effettuano le operazioni di stoccaggio, si ha invece una compute
rizzazione del movimento e una robotizzazione spinta (Chasseur, 1987).
Nel polo veronese è presente una sola grande azienda che effettua
il ciclo completo e copre una vasta gamma di prodotti grafici: la Arnol
do Mondadori Editore, con la sua maggiore unità produttiva dell area
industriale grafica, le Officine Grafiche Veronesi, che con duemilaquattrocento addetti rappresentano la piu consistente realta industriale ve
ronese14. L’azienda, che occupa una posizione preminente nel mercato
grafico italiano e si colloca a livelli elevati anche in quello europeo, è
andata di recente via via ampliando la lavorazione per conto terzi che
già nel 1983 raggiungeva il 40 per cento del fatturato.
Esistono anche altre realtà editoriali, alcune delle quali di buon li
vello, che sono però di piccola dimensione, non effettuano il ciclo com
pleto e non coprono l’intera gamma della produzione grafica, pur mo
strando un adeguamento tecnologico, nelle fasi in cui sono interessate,
al passo con la tecnologia più avanzata.
È da notare che non si riscontrano nel settore grafico, globalmente
14
La casa editrice M o n d a d o ri si stabilisce a V e ro n a già negli anni Trenta e d a allora
costituirà u n punto d i riferim ento per la città determ inando, tra 1 altro, lo sviluppo u rb a n i
stico di un intero quartiere, favorendo la nascita d i un fitto reticolo di im prese m in o ri e
sostenendo l’azione del C entro d i form azione professionale grafica S an Zeno.
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inteso, presenze in grado di condizionare il mercato, ma che la fram
mentazione di questo e la concorrenzialità tra le numerose aziende che
ne deriva assume però peso diverso nelle diverse fasi del processo e in
relazione al tipo di prodotto e alla tecnologia usata. Si assiste allora, in
apparente contrasto con la frammentazione ricordata, a fenomeni di con
centrazione e specializzazione per aree geografiche. L area veronese ri
sulta specializzata a livello europeo nella fase di preparazione, in cui è
tecnologicamente all’avanguardia, anche se, ovviamente, non tutte le
aziende (fotolito) sono allo stesso livello.
Tale ruolo trae origine dalla concomitante azione di più fattori in
terni ed esterni alla città, di natura tecnologica e non, che possono veni
re così schematizzati: 1) l’azione diretta e indiretta della Mondadori e
del Centro per la formazione professionale grafica San Zeno; 2) 1 affer
marsi, all’estero e in tempi recenti anche in Italia, di nuovi canali di
vendita e di promozione di beni materiali e di servizi per corrisponden
za e da catalogo; 3) la realizzazione di nuove tecnologie e la loro adozio
ne; 4) la convergenza su Verona, per effetto della sua localizzazione e
della presenza della Mondadori, della domanda estera.
Questa azienda infatti e il Centro San Zeno hanno svolto una funzione
determinante nel creare le condizioni per la nascita o la riconversione delle
aziende del settore. La Mondadori ha indubbiamente contribuito non po
co a determinare un buon livello di professionalità, interno all inizio e poi
tracimato inevitabilmente al suo esterno, anche per il ricorso frequente,
negli anni Settanta in particolare, alle prestazioni di altre unità produttive.
Il settore è caratterizzato infatti dalla concentrazione della domanda in de
terminati periodi. Il Centro San Zeno, qualificato a livello nazionale e in
ternazionale, ha svolto invece opera continua di formazione e riqualifica
zione professionale, ma più ancora ha funzionato come centro d aggiorna
mento, permettendo così alle piccole imprese di ridurre drasticamente i
tempi di apprendimento delle diverse tecnologie che si sono via via succe
dute con ritmi incalzanti in particolare dal 1980; tecnologie incorporate
nelle attrezzature, che vengono spesso fornite al Centro dalle stesse indu
strie produttrici (quasi esclusivamente estere) e che divengono obsolete nel
breve periodo di quattro-cinque anni.
La sollecitazione maggiore comunque allo sviluppo del settore pro
viene dalle nuove tecnologie. Il passaggio infatti dai procedimenti foto
grafici a quelli elettronici ha costituito un cambiamento radicale che poi
l’introduzione di «sistemi integrati» ha accentuato. La conseguenza più
rilevante è stata la possibilità di impiego nel procedimento rotocalco,
economicamente più valido, per tirature consistenti, del film retinato
utilizzato nel procedimento offset sensibilmente meno costoso. Questo
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fatto ha aperto impensate e notevoli opportunità di mercato alle azien
de veronesi per la convergenza su questo polo della domanda tradizio
nale e di quella nuova, soprattutto estera, sia per il riferimento che la
Mondadori rappresentava sia per i contatti diretti che alcune aziende
di preparazione avevano stabilito (si veda la fig. 2).
La convergenza della domanda estera, che oggi assorbe più di tre quarti
della produzione, è naturalmente orientata su Verona dalla sua colloca
zione geografica nella rete delle grandi vie di comunicazione, poiché fa
vorisce la tempestività dei contatti che necessariamente le aziende in
trattengono con i clienti, fattore essenziale dati i tempi di produzione
assai ristretti di cui queste dispongono.
Figura 2. Schema delle relazioni nell'industria grafica a Verona.
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Tutto ciò ha coinvolto la città. Ha modificato anzitutto il panorama
professionale, facendo scomparire o riducendo molto l’importanza di al
cune figure tradizionali (fotografi, cromisti, tiraprove ecc.) la cui pro
fessionalità era frutto dell’esperienza individuale accumulata che, in man
canza di criteri oggettivi di valutazione propri del processo fotografico,
permetteva loro di controllare in buona parte il processo produttivo (De
Filippis, 1986).
Le nuove tecnologie non solo hanno originato nuovi operatori (scanneristi ad esempio) ma hanno imposto una diversa organizzazione del
lavoro che da manuale e individuale tende a trasformarsi sempre più in
trattamento dell’informazione e a diventare lavoro di équipe. Si è avuta
così una profonda e diffusa ristrutturazione delle aziende che ha opera
to una severa selezione generando elevato tasso di natalità e mortalità
delle stesse, risorte spesso in forma cooperativa (Sartori, 1978).
Da un punto di vista più strettamente territoriale, questa immissio
ne di tecnologia avanzata, per la collaborazione e i servizi di supporto
alle decisioni del cliente che è in grado di assicurare, ma che dipendono
dalle possibilità di movimento - servizi curati da una nuova figura pro
fessionale, il «gestore di commessa», la cui importanza va sempre più
crescendo in parallelo con l’aumentato predominio della funzione azien
dale che rappresenta -, ha rafforzato la concentrazione delle aziende
nella città e nella sua cintura.
Le potenzialità produttive acquisite sono tali da pareggiare proba
bilmente il volume di domanda espresso, e quindi generano concorren
zialità accesa sui mercati esteri. Benché di ridotte dimensioni, le azien
de capofila del settore, delle quali in particolare ci si è interessati in ac
cordo con l’ipotesi di base, hanno assunto comportamenti in qualche
modo analoghi a quelli delle imprese globali.
La concorrenzialità si gioca sulla qualità, sui prezzi, ma anche sui tempi
di produzione. La concentrazione spaziale nel polo veronese non risponde
più solo alle tradizionali logiche localizzative del periodo basato sulle
tecnologie fotografiche, ma soprattutto alle possibilità di rapidi collegamenti con l’Europa centrale, che Verona appunto assicura, in mancan
za di reti di trasmissione telematiche, già possibili e necessarie ma non
ancora realizzate.
Una concorrenzialità comunque che, soprattutto negli ultimi tempi
e fra le aziende di più recente costituzione, ha portato anche a forme
di collaborazione sul piano produttivo, ma pure allo scambio di risorse
umane e di informazioni. In queste aziende opera infatti un manage
ment giovane, formatosi professionalmente in buona parte nel Centro
San Zeno, ricettivo quindi e più attento anche alle implicazioni spaziali

116

Giuseppe Rizzo e Claudia Robiglio Rizzo

dell’organizzazione che la situazione di mercato e le tecnologie attuali
o previste nel prossimo futuro vanno determinando.
Al tempo stesso ha permesso il nascere, frutto di specializzazione al
l’interno della fase di prestampa, di oltre venti microaziende (services)
funzionali alla flessibilità ed elasticità delle maggiori, ma pure con una
loro autonoma area di mercato, con una clientela analoga ma di più ri
dotte dimensioni che travalica ampiamente i limiti provinciali. I Services
hanno originato così una seconda rete di rapporti commerciali che co
stituiscono un tessuto connettivo sia fra di loro sia con le maggiori; ed
essi pure, per la frequenza dei contatti, hanno una necessaria localizza
zione urbana o periurbana.
3.3. I risultati dell’indagine
Ritornando a quanto emerso dall’indagine, va detto che non sempre
è stato possibile specificare fattori singoli di successo dell’impresa o più
semplicemente precise aree funzionali come maggiormente coinvolte, in
quanto l’imprenditore, minore soprattutto, pur nell’analisi delle tradi
zionali aree funzionali di un’azienda - che spesso comunque non sono
nettamente distinguibili - non esprime giudizi decisi sull’apporto del
le singole al successo aziendale.
Tuttavia l’imprenditore, grande o piccola che fosse l’impresa e tanto
più se in posizione preminente, ha chiara la sua collocazione in una de
finita area produttiva e di mercato ed è buon conoscitore della concor
renza e dell’ubicazione di questa, come pure della propria posizione nella
stessa area. La dimensione in un’impresa del tipo descritto non è infatti
parametro collegato necessariamente al suo livello d’innovatività, in quan
to l’innovazione costringe e la medio-piccola e la grande impresa a com
portamenti sia interni sia esterni vicini.
Questo e le caratterizzazioni generali descritte avrebbero potuto si
gnificare una scarsa propensione a innovare; si è constatato invece che
questa è notevole, benché nella maggior parte dei casi il successo sul mer
cato non sia dovuto a radicali innovazioni tecnologiche e tanto meno
a innovazioni frutto di ricerca interna all’azienda, quanto piuttosto a
un insieme di fattori innovativi nelle più diverse aree funzionali. Si tratta,
in sostanza, della capacità dell’azienda innovativa di assumere una nuo
va «filosofia» che permetta di introdurre dall’esterno ogni innovazione
necessaria (ma anche manager e operatori vari) perché i meccanismi ope
rativi delle varie funzioni agiscano armonicamente, anche se alcune di
queste funzioni rimangono comunque responsabili del successo.
È un insieme di fattori quindi che vanno dall’accoglimento, oltre che
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dell’informatica «normale», delle tecnologie nuove - assunte in forma
implicita attraverso i macchinari, i prodotti, i materiali e i processi uti
lizzati - a innovazioni di tipo incrementale, adattive introdotte nei pro
cessi e nei prodotti a opera di soggetti interni che, per esperienze accu
mulate, sono capaci di risolvere problemi specifici della propria produ
zione, sia pur limitati. E soprattutto si tratta di innovazioni di tipo or
ganizzativo introdotte nella gestione, nella produzione e nella commer
cializzazione come risposta a quanto il mercato richiede.
Fattori, in parte collegati alle opportunità che l’avanzamento scien
tifico-tecnico offre e in parte agli impulsi che trasmettono i cambiamen
ti nella domanda, che permettono di essere competitivi sul mercato con
la qualità (che tende verso le fasce medio-alte), con il contenimento dei
prezzi, frutto di politiche aziendali di riduzione dei costi (del lavoro,
dell’energia e dei materiali) e rispondendo o anticipando bisogni emer
genti.
Nulla di nuovo, probabilmente, rispetto a quanto si verifica in altre
realtà dell’Italia nord-orientale (CUOA, 1987; Belussi, 1988).
Questo fenomeno di ricerca dell’ottimizzazione globale non è solo
delle aziende maggiori poiché lo si ritrova anche fra le piccole; un esem
pio potrebbe essere costituito dalla EBS, azienda che opera nel settore
della grafica e dell’editoria, che ha recentemente articolato la sua strut
tura societaria, cambiato e informatizzato il processo produttivo, ridi
segnato i profili professionali e continuamente aggiornato la dotazione
tecnologica acquisendo così, in sede veronese, una collocazione di pri
mo piano.
Quando invece le varie funzioni operano a livelli di efficienza diver
si e una di esse, pur nell’ottimizzazione globale, assume importanza pre
minente, diventa più agevole attribuire il successo all’innovazione che
la riguarda. La Bauli, industria leader nel campo dei dolci da ricorrenza,
fornisce ad esempio un prodotto che, benché più complesso della pa
sticceria o del pane, non presenta caratteri di novità e ha anzi delle con
troindicazioni nella sua stagionalità; in questo caso il marketing è la fun
zione trainante. In un altro dei comparti individuati, la GPA Orlandi
vede la funzione chiave in un’area diversa in quanto effettua la «pro
gettazione » di grandi impianti e di linee per la panificazione e la pastic
ceria spesso rispondenti a specifiche esigenze del cliente. Per esemplifi
care ulteriormente, si può citare anche il caso di un’industria, come si
è detto prima, «isolata»: la Glaxo Italia Spa, industria farmaceutica di
notevoli dimensioni inserita in un gruppo multinazionale. In questo ca
so sono lo «sviluppo della ricerca e il controllo della stessa» che preval
gono e le permettono di esser presente sul mercato con prodotti propri
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di elevate prestazioni; l’azienda sta infatti ultimando la costruzione di
un nuovo Centro Ricerche che attirerà in Verona un consistente gruppo
di ricercatori15.
Tralasciando ogni ulteriore esempio e tentando di estrapolare delle
osservazioni generali sui rapporti che intercorrono fra industria innova
tiva e città, è opportuno individuare l’origine degli input innovativi ope
rando una distinzione sia fra questi sia fra le aziende. Fra le aziende
cioè che nel contesto produttivo del polo veronese costituiscono delle
realtà singole, talvolta di notevole peso, e le aziende che invece appar
tengono a comparti industriali. E, sia pure a livello di percezione, fra
gli input innovativi di notevole impatto - siano essi di prodotto o di
processo che risultano strettamente connessi con la R&S e con l’accesso
a informazioni di varia natura, ma comunque di elevato contenuto
scientifico-tecnico - e gli input innovativi, ancora di prodotto o di pro
cesso, ma di tipo incrementale o maggiormente connessi all’organizza
zione globale dell’insieme delle funzioni o all’ottimizzazione di alcune
di queste.
Si può dire allora che quando ci si trova di fronte a un input innova
tivo del primo tipo - che nella nostra indagine è risultato collegato a
imprese costituenti singole realtà o facenti parte di sistemi, ma in ogni
caso di notevole dimensione (Glaxo, Gruppo Veronesi ecc.) - l’origi
ne dell’innovazione stessa va ricercata all’interno dell’impresa o del gruppo
di cui fa parte o, se arriva dall’esterno, al di fuori della città la quale
viene per così dire «saltata», in quanto l’impresa ha suoi propri canali
e possibilità di accesso all’informazione high-tech ovunque questa si trovi.
Se l’input è di tipo incrementale o di tipo organizzativo (in senso
lato), e in questo caso tutte queste aziende - grandi o piccole che sia
no, singole realtà o costituenti sottosistemi - vi sono coinvolte, allora
la fonte può essere interna all’azienda e rifarsi al suo patrimonio di espe
rienze e di risorse o, se questa fa parte di un sottosistema industriale,
può venire dal terreno di coltura costituito dal sottosistema o comparto
stesso e in questo caso la città vi è coinvolta. Un esempio di tutto que
sto potrebbe essere costituito dall’evoluzione del comparto dei forni e
delle linee di produzione per la panificazione e la pasticceria.
Come esempio poi di entrambi i casi si può ricordare la già descritta
industria grafica ove il radicale cambiamento è stato innescato dalle nuove
tecnologie e mediato e sostenuto dall’azione del Centro di formazione
locale.
15
Struttura che com porta un in vestim ento d i 140 m iliardi e che inizialm ente ospiterà
500 ricercatori.
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I canali di accesso all’informazione, essenziali alla traduzione dell’i
dea innovativa o all’acquisizione dell’innovazione stessa, risultano quindi
fra i più vari, legati come sono alla mobilità di persone che portano con
sé l’innovazione, o a occasioni di incontro sia stabili (come le fiere spe
cializzate) sia occasionali, ai prodotti dei concorrenti o, ancora, all’of
ferta di beni e servizi innovativi da parte dei produttori degli stessi, e
infine all’azione stabile di sensori esterni (rappresentanti, concessiona
ri, aziende collegate ecc.).
Spesso è risultata importante la storia stessa dell’imprenditore per
il ruolo da questi svolto nel percepire le opportunità tecnologiche o di
mercato o nell’acquisire e valorizzare personaggi chiave al punto che tal
volta si potrebbe parlare di imprenditori innovativi più che di industrie
innovative (Rizzo e Robiglio, 1988).
Ritornando al substrato fertile, al terreno di coltura rappresentato
dai sottosistemi industriali, si deve precisare che la generica direzione
di sviluppo inizialmente intrapresa, e forse casualmente, dalle aziende
che ora li costituiscono, è andata poi progressivamente definendosi in
percorsi diversi secondo le specializzazioni assunte sempre comunque
all’interno del sottosistema stesso, nel quale è andato quindi sviluppan
dosi contemporaneamente quel complesso di interazioni e legami che fa
voriscono la circolazione e l’adozione delle innovazioni, pur se, come
già detto, non si istituzionalizzano vere e proprie forme di collaborazio
ne tranne che in qualche rara occasione.
Una puntualizzazione si può fare ancora sui sottosistemi industriali
che coinvolgono in modo diretto numerose imprese. Le prime nate ne
gli anni Sessanta, la maggior parte negli anni Settanta e altre, minori,
anche negli anni Ottanta: sono tutte nate secondo le logiche e appog
giandosi ai fattori di sviluppo propri dei localismi. Alcune di queste im
prese però - le più importanti o le «capofila» - strada facendo sono
profondamente mutate nei loro caratteri, pur rimanendo nel solco della
continuità, e alcuni di quelli che erano i fattori locali continuano ad ali
mentarne lo sviluppo, ma lo spirito iniziale dell’intrapresa minuta ha fatto
il suo tempo. La continuità del settore e della sua localizzazione verone
se sembra alimentarsi così dalla difficoltà di accumulare altrettanta espe
rienza.
Ma se il successo delle imprese maggiori mantiene vitali quelle mi
nori e continua a farne nascere radicando così e ampliando anche que
ste trame locali, questi localismi, al tempo stesso proprio il loro successo
ne provoca il superamento, in quanto queste imprese si immettono in
reti ampiamente sovralocali (nazionali e internazionali) poggiandosi ora
sui fattori diversi dei tradizionali per l’adozione di meccanismi di varia
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natura (acquisizioni, diversificazioni, strategie organizzative, accordi di
collaborazione ecc.) e anche per il coinvolgimento conseguente a questa
loro innovatività di altre aree oltre alle locali. Forse è proprio la coniu
gazione di queste scale diverse che connota in primo luogo il nuovo mo
do di essere dei nostri recenti sistemi industriali locali.
L’acquisizione d’innovazione deriva poi dall’avere le nostre imprese
maturato una cultura che permette loro di avere una maggiore compren
sione del mercato, di organizzarsi a questo fine in modo flessibile, ma
soprattutto di aver assunto un atteggiamento attivo, di utilizzazione ra
zionalizzata, nei confronti dell’innovazione stessa: fatto questo che conta
più ancora della capacità di produrla. E comunque equivoco parlare so
lo di apertura all’innovazione poiché questa è stata il connotato tipico
di queste imprese, è stata la loro ragion d’essere e il motivo della loro
affermazione. Semmai si tratta di capire in che cosa la loro cultura è
mutata e ci sembra di poterlo individuare nel mix di comportamenti,
di strategie, come si è detto, a cavallo fra la dimensione locale e sovralocale per la capacità acquisita di dialogare con soggetti diversi su piani
diversi.
La compressione inoltre dei tempi delle decisioni e la dilatazione spa
ziale del campo d’azione, che agiscono in qualche modo in opposizione,
nel complesso tendono a rivalutare elementi di decisione legati all’intui
zione, alle persone e ci pare che le nostre aziende, di punta beninteso,
abbiano esaltato quest’aspetto.
L’innovazione non risulta quindi particolarmente legata alla città o
al polo veronese se non, come si è detto, relativamente all’innovazione
di tipo incrementale od organizzativo.
Ci pare di poter dire allora che l’industria veronese, nei suoi settori
di spicco, non si dimostra oggi, a differenza forse del recente passato,
nei confronti della città elemento destabilizzante, nel senso chiarito al
l’inizio, per quanto riguarda l’innovazione tecnologica introdotta o le
modalità della sua introduzione, che quasi mai comunque viene indica
ta come il fattore chiave del successo, venendone percepita l’acquisizio
ne come fatto scontato.
Come pure sembra di poter anche affermare che non ha ancora co
stituito un riferimento preciso per la riorganizzazione della città. Le no
stre imprese, e in parte anche il sistema industriale nel suo complesso,
mutano «pelle» (divenuta stretta e inadeguata), ma non influenzano più
di tanto l’ambiente urbano.
Rilocalizzazioni di singole imprese non sono certo mancate, anche
in aree a ciò predisposte (la Bassona, ad esempio; si veda la fig. 1), ma
non hanno comportato traumatici impatti con altre funzioni (residenza,
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tempo libero ecc.) o con la movimentazione, né hanno liberato vaste aree
nel tessuto urbano. Anche quando l’innovazione comporta riduzione di
forza-lavoro, che non è del resto lo scopo primo della sua introduzione,
non costituisce motivo di tensione poiché questa viene abbastanza fa
cilmente ammortizzata dalla potenzialità globale dell’apparato produt
tivo e dal contesto sociale. Anche l’acquisizione di forza-lavoro per i li
velli elevati, sia tecnico-scientifici sia manageriali, non rappresenta un
problema in quanto l’azienda «pesca» ove le occorre (denunciando sem
mai la città, in questo caso, carenze in certi servizi alle famiglie, nel mer
cato rigido degli alloggi o nella ridotta scelta di facoltà universitarie in
sede locale ad esempio).
La necessità di una continua acquisizione d’innovazioni e della loro
successiva implementazione in più campi e, come si è sottolineato, in
particolare nelle funzioni organizzative, di gestione e di marketing (scelta
strategica rivelatasi sinora vincente) dovrebbe comportare un’accresciuta
esigenza di utilizzazione di quelle forme di terziario avanzato, più ido
nee alla soluzione appunto dei problemi connessi a tali funzioni, cui più
frequentemente si ricorre.
La loro internalizzazione, generalmente in espansione del resto e con
sistente anche per il sostegno che alle varie aree aziendali l’informatica
oggi offre con i software finalizzati, non ha riflessi notevoli sulla città
benché costituisca comunque un rafforzamento del terziario avanzato
urbano. Il miglioramento qualitativo interno alle aziende e l’arricchi
mento più in generale dell’ambiente in cui l’industria opera non ha in
fatti ricadute fisico-spaziali di rilievo.
Il ricorso a prestazioni esterne potrebbe invece dotare la città di un
sistema di terziario avanzato capace di costituire a sua volta un fattore
di attrazione per altre attività produttive.
Alcuni fatti constatati nelle interviste - la discontinuità del ricorso
e l’affidabilità qualitativa del servizio richiesto soprattutto - rendono
però piuttosto difficile il nascere di un consistente e qualificato terzia
rio avanzato. La particolare tipologia in cui ricade la maggior parte del
le aziende intervistate comporta infatti il ricorso a consulenze esterne
soprattutto nei casi che richiedono un livello qualitativo decisamente
elevato. Questo rende particolarmente difficile raggiungere una suffi
ciente massa critica di utenti in sede locale e d’altra parte l’elevato livel
lo necessario a sua volta richiede un’affidabilità qualitativa del servizio
che è difficilmente ottenibile senza una sufficiente clientela locale del
servizio stesso. Se a ciò si aggiunge che Verona è in termini spazio
temporali, e quindi di costo, assai vicina a Milano che costituisce punto
di riferimento chiave per tale tipo di prestazioni, si comprende come
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quel terziario avanzato cui si ricorre con minor frequenza manchi e co
me per quest’aspetto Verona graviti su altri centri.
Ciò non significa che l’apparato industriale del polo veronese non
abbia attivato un sistema terziario, in espansione del resto negli anni
Ottanta in cui non mancano imprese anche nei settori avanzati, suffi
ciente per buona parte delle aziende industriali medio-piccole per le quali
il ricorso all’esterno costituisce una prassi normale. Si vuol solo dire che
il terziario avanzato «eccellente» non è complessivamente tale, per le
nuove funzioni acquisite, da porre la città in una condizione di autosuf
ficienza16.
Un discorso diverso può farsi invece, almeno per alcuni dei comparti
più strettamente collegati all’agroindustria, nei riguardi dell’apparato fie
ristico di cui Verona si è dotata. In effetti le manifestazioni specializza
te (Vinltaly, Eurocarne, Faial ecc. e il progettato Euroalimenta) collo
cano, e collocheranno ancor più, la città su un piano continentale. È
da sottolineare però che l’ideazione di queste iniziative e le sollecitazio
ni per la loro realizzazione coinvolgono non solo l’industria più strettamente collegata, ma anche altri soggetti in ambito produttivo e com
merciale e le forze sociali in un’azione concertata tra pubblico e privato.
Ma se le industrie non hanno costituito un deciso elemento destabi
lizzante la città, occorre dire che il polo veronese non ha esercitato, a
giudizio delle imprese intervistate, funzioni di «catalizzatore» nei riguardi
della produzione e dell’accesso all’innovazione loro necessaria, ma nem
meno di eccessivo freno, di ostacolo alla sua acquisizione e al suo sviluppo.
Tale giudizio però non può essere esteso senza pericolo di distorsio
ne all’intero sistema industriale, che invece dà la sensazione di venir pe
nalizzato dalla carenza di politiche opportune nei riguardi dell’innova
zione, mentre ne è, più o meno coscientemente, in attesa.
A prescindere però dagli aspetti legati all’innovazione e alla presen
za del terziario che la favorisce, il polo veronese non ha costituito un
particolare ostacolo allo sviluppo industriale, nel senso che Verona non
risulta svantaggiata nei confronti di realtà urbane con essa confrontabi
li. E ciò non solo per i servizi normali alle imprese, ma nemmeno per
le più importanti infrastrutture a queste necessarie di cui dispone. Que16
N e lla Relazione al P ia n o Territoriale di C oordin am en to del Veneto (bozza del no
vem bre 1986) per i «servizi com m erciali» e di «gestione del fattore um ano», la provincia
di V eron a si colloca al p rim o posto, m entre per i servizi di «progettazione», «innovazione
tecnologica», «gestione» e per i servizi di «carattere finanziario» si colloca rispettivam ente
al quinto, quarto, quinto e terzo fra le province del Veneto che a sua volta, a parte la «gestio
ne del fattore um ano», si colloca per gli altri servizi fra il quarto e il quinto posto fra le
R egioni italiane.
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ste sono ritenute sufficienti, sempre in termini di confronto, tranne che
per i collegamenti aerei.
Carenti sono invece giudicate le strutture e le infrastrutture norma
li, la loro localizzazione e la distribuzione dei servizi in ambito urbano
perché, per la relativa accessibilità, si determinano diseconomie funzio
nali non indifferenti che intaccano il fisiologico funzionamento delle
aziende.
Ci si riferisce a centri di servizi con buona accessibilità, strategica
mente localizzati; a scuole di formazione professionale di buon livello
in funzione dei settori più consistenti e caratterizzanti la città (sull’e
sempio del Centro San Zeno); a un Centro Congressi, attualmente so
stituito in parte dalla Fiera nell’Agricenter; a una infrastrutturazione
viaria più efficente in particolare.
Si tratta di esigenze e necessità che comporterebbero adattamenti
e trasformazioni nel tessuto urbano così da renderlo più articolato e fun
zionale proprio in relazione ai flussi comunicativi che si svolgono sia al
l’interno della città sia fra questa e l’ambiente esterno. Come si vede,
si tratta solo in parte di esigenze connesse con l’innovazione, per le quali
però le aziende lamentano una mancanza di progettualità o di realizza
zione da parte dei soggetti pubblici.
4. Altri soggetti promotori di cambiamento
La carenza di progettualità o di realizzazione da parte dei soggetti
pubblici è dovuta, senza dubbio, anche all’urgenza con cui altre neces
sità venivano manifestate - e tuttora sono presenti - non solo da par
te del sistema industriale, ma anche da parte di altre componenti del
mondo produttivo e più in generale dall’«organismo» città, della quale
hanno preso coscienza alcuni soggetti privati, singoli e collettivi (Asso
ciazione degli industriali, Unione degli agricoltori ecc.), e pubblici (Co
mune, Consorzio ZAI, Università, Ente Fiera ecc.) avanzando propo
ste e progetti (nuove facoltà universitarie nel settore scientifico, polo
biotecnologico, Centro permanente d’informazione agraria - Agricenter ecc.). Proposte e progetti, di vasta portata, che tendono a individua
re una specifica vocazione innovativa di Verona nel solco della sua tra
dizione produttiva legata all’agricoltura, il cui accoglimento e successi
va attuazione dipendono però più da centri decisionali esterni alla città
(Regione, Stato, ecc.) che non dalla città stessa.
Inoltrarsi nell’analisi di questa progettualità e delle complesse vicen
de che la coinvolgono (è un campo di scontro e di mediazione fra politi-
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che settoriali e territoriali che avranno peso notevole nel determinare
i futuri assetti economico-spaziali) comporterebbe però il rischio di stac
carci dalla realtà. Si tratta tuttavia di progetti che si sono già concretiz
zati in qualche limitata iniziativa (l’Agritecno ad esempio o l’EIT) o at
tendono il completamento dell’iter burocratico (la Facoltà di Scienze)17.
Altre, nate ancora nell’ambito di associazioni di categoria, si pongono
poi più come fattori generali di facilitazione dell’incontro fra imprese
e innovazione, in senso lato, e fra imprese e mercato come quelle offer
te dall’Associazione degli industriali (collegamento alla Business Cooperation Network, Eurosportello, Consorzio per l’esportazione ecc.).
Di più ampio respiro invece per l’estensione spaziale, per i soggetti
pubblici coinvolti (Consorzio ZAI) e per la concretezza di alcune proce
dure avviate è l’iniziativa che riguarda l’Area dell’Innovazione (si veda
la fig. 1). Si tratta di una parte di quell’area di espansione, la Marangona, di 1.300.000 mq, collocata a sud-ovest dell’area produttiva «stori
ca» della città, che si continua nell’area residua del Quadrante Europa
e che nelle intenzioni dovrebbe accogliere una serie di attività e di strut
ture strategiche per il mondo produttivo, concretizzando quelle politi
che di iniziativa pubblica volte a stimolare un salto qualitativo, anche
in quella parte dei settori tradizionali sinora non coinvolti (Consorzio
ZAI, 1987).
L’accenno fatto alla Marangona e al Quadrante Europa ci porta a
trattare di un altro fattore di forte cambiamento: la dilatazione degli
spazi per il mondo produttivo con la predisposizione di vaste aree
attrezzate. Oltre a queste bisogna infatti ricordare anche la Bassona
- 1.000.000 di mq -, all’estremo ovest del comune, già utilizzata da
unità industriali medie e piccole tra cui alcune con caratteri d’innovatività e di leadership nei settori di cui si è già discusso.
Sulla destinazione di queste aree, e sulla Marangona in particolare,
si è acceso un dibattito, dopo la prima proposta di Piano Particolareg
giato degli inizi degli anni Qttanta e avviata una revisione sia per la ri
strutturazione industriale nel frattempo maturata, sia per i sostanziali
cambiamenti intervenuti nelle filosofie urbanistiche e nelle concezioni
pianificatone (Gibelli e Magnani, 1988). Oggi la Marangona viene con
cepita come una zona di espansione mista; accanto all’Area dell’Innova17
L ’A gritecn o è una società d i ricerche, finalizzate principalm ente al settore agroindu
striale, cui partecipano l ’A ssociazione degli industriali, il C o n so rz io Z A I, il C o n so rz io u n i
versitario, la C o ld ire tti e l’U n io n e degli agricoltori e la Perfosfati (im presa industriale alta
mente qualificata in cam po scientifico). N e l 1989 si è costituita a V e ron a la sede centrale
dell’European In stitu te o f T ech n o logy (E IT ). L a Facoltà di Scienze si articolerà nei C o rsi
d i laurea in Biotecnologie agroindustriali e Scienze dell’inform azione.
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zione dovrebbe sorgerne anche una artigianale e una residenziale, per
non creare quei vuoti funzionali che esistono in tanta parte delle aree
produttive e pure in alcune zone dei quartieri urbani. Si tratta quindi
di un’area di espansione particolare che contribuirà a dilatare ancor più
verso sud-ovest la città e tanto più quando si consideri la volontà, già
espressa, di riservare una parte del Quadrante Europa, contigua all’interporto, a funzioni commerciali. In questa, in un’ottica di concentra
zione, dovrebbe formarsi un Centro grossisti e rilocalizzarsi il mercato
ortofrutticolo; si realizzerebbe così una continuità sinergica fra momento
trasportistico, scambistico, la grande distribuzione e commercializzazione
e la grande viabilità.
Le forze politiche ed economiche manifestano in tal modo una pro
gettualità, di lungo periodo, che tende a rafforzare la posizione di Vero
na come nodo di scambi e commerciale18.
5. La proiezione intemazionale. I traffici e gli scambi
5.1. Infrastrutture fisiche e servizi innervativi
Verona infatti, per i collegamenti viari e i servizi connessi di cui di
spone o si va dotando, sta assumendo un ruolo di primaria importanza
nelle reti nazionale e internazionale. Autostrade, ferrovie, aeroporto,
interporto e grande viabilità (tangenziali) sono elementi che dànno luo
go a una infrastrutturazione complessa e articolata capace di esprimere
interrelazioni sinergiche, benché attualmente esistano, per ciascuno di
essi, problemi di adeguatezza alla domanda che dovrebbero soddisfare.
Inoltre, anche da un punto di vista topografico, tale infrastruttura
zione complessa costituisce un continuum molto vasto e interconnesso,
occupando aree a ovest e sud-ovest del territorio comunale (e interes
sando, con l’aeroporto, anche quello limitrofo di Sommacampagna), con
opere tutte di impianto recente o recentissimo (anni Ottanta) o in via
di esecuzione.
La possibilità di intervenire su ampi spazi non precedentemente edi
ficati ha permesso di dimensionare gli interventi e di non «lesinare» sulle
superfici e sui volumi, ottenendo per certi versi risultati di funzionalità
18
A lc u n i esempi: a V eron a e Son a rispettivam ente hanno sede due ditte tedesche di
im portazione per l’Ita lia d i auto e materiale di ricam bio: A utoge rm a (Volksw agen, A u d i e
Porsche) e B m w -Italia , che si collocano nel 1987 fra le im prese veronesi al prim o e terzo
posto per fatturato (2315,2 m iliardi e 454,8). A Bussolengo si è insediata la C a n o n -Ita lia
(cine-foto-ottica e m acchine per ufficio) con un fatturato di 141,8 m iliardi.
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e continuità per la vicinanza che altrove, in situazioni più precoci e tem
pestive ma vincolate, imbrigliate e frazionate da precedenti opere di ur
banizzazione o da terreni edificati, non è stato possibile raggiungere.
D’altro canto, la rilevanza della posizione di Verona appare in tutta
la sua evidenza nel Piano Generale dei Trasporti. Si colloca infatti al
l’incrocio di due dei «corridoi plurimodali» che interessano l’area cen
trale padana: il Prealpino Padano per i flussi di traffico est-ovest e il
Dorsale Centrale per i collegamenti nord-sud. Nella filosofia del Piano
i vari modi di trasporto vengono ricomposti superando logiche puramente
settoriali e vengono concepiti, ove possibile e conveniente, in un’ottica
di integrazione e di sviluppo - si pensi in particolare al traffico merci
- secondo direttrici preferenziali, i «corridoi plurimodali» appunto.
Considerati questi « assi infrastrutturali e vie di collegamento stradali,
ferroviarie, aeree» lungo i quali si svolgono «le principali relazioni in
ternazionali e nazionali a lunga distanza» e necessitano perciò della «mas
sima fluidità, (e) massima concertazione fra Stato, gli altri livelli istitu
zionali e gli Enti Gestori nel quadro di specifici Progetti di Corridoio».
E quanto mai difficile sintetizzare l’azione dei vari soggetti pubbli
ci, prevalenti, organizzatori di tali modi di trasporto quando poi questi
stessi soggetti sono in fase di ristrutturazione spinta dei loro assetti or
ganizzativi, oggetto di modernizzazioni tecniche o alla ricerca di otti
mizzazione funzionale (si pensi in particolare all’ente delle Ferrovie).
Ed è altrettanto difficile evidenziare il ruolo effettivo esercitato dai sog
getti privati che entrano nelle società di gestione di strutture trasportistiche o di servizi in esse operanti. Ci limitiamo perciò a individuare
alcune strategie, a segnalare certe scelte e alcuni interventi che o sono
decisamente innovativi o sono di rilevanza tale da incidere sull’organiz
zazione generale di alcune attività e sulla posizione relativa che Verona
viene ad assumere nel contesto italiano ed europeo.
5.2. L'interporlo
L’interporto, in via di completamento nel Quadrante Europa (si ve
da la fig. 1), è una «struttura di vertice» che soddisfa le esigenze delle
merci (consolidamento, deposito, custodia), dei mezzi che le trasporta
no e degli uomini impegnati in tali attività (Vallega, 1984) e nella quale
i livelli di interazione coinvolgono ambiti e scale a maglia molto larga
ma, nel caso specifico, anche una pesante frazione delle attività loca
li19. Si stanno innescando infatti a livello locale una serie di retroazioni
19
N e i prim i m esi de ll’anno in corso alcune case di spedizione straniere d i prim aria im 
portanza si sono iscritte al registro ditte della Cam era di commercio per poter operare a Verona.
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a cascata per quel che comportano le rilocalizzazioni che in esso avven
gono. La rilocalizzazione e il potenziamento dei Magazzini Generali, con
l’attivazione di altri servizi ad esso collegati, libera, ad esempio, un’a
rea notevole e innesca quindi un dibattito che coinvolge più soggetti,
in funzione anche della proposta di Variante al PRG (Zavetti, 1987).
Meccanismo che si ripropone in altri casi con modalità analoghe.
E opportuno a questo punto ricordare come si va articolando la strut
tura interportuale veronese: si tratta di 2.200.000 mq con un terminale
per i trasporti combinati strada-rotaia (operante dal gennaio 1988 per
le relazioni internazionali), la Dogana (trasferita in questa sede ancora
nel 1973), i Magazzini Generali e di Temporanea Custodia (in parte già
funzionanti e in parte in via di approntamento), il Centro direzionale,
sedi e depositi per spedizionieri, corrieri e autotrasportatori (in fase di
costruzione), raccordi ferroviari e viari interni e collegamenti esterni con
le autostrade del Brennero e Milano-Venezia, tramite le tangenziali, e
con l’aeroporto.
Dei numerosi servizi che si concentrano nell’interporto ci si soffer
ma brevemente solo su quello che trova la sua ragione d’essere nelle so
luzioni strategiche relative al traffico internazionale: Verona, a detta dei
tecnici, è forse il più importante dei cinque gangli italiani previsti per
l’interscambio e smistamento del «traffico combinato». Tale tipo di ser
vizio è gestito a livello nazionale da una sola società, la CEMAT, che
convoglia i traffici ridistribuendoli tra nodi maggiori e minori in base
a logiche di bacino a seconda che si tratti di traffico interno o interna
zionale (Dossena, 1988). Da sottolineare che la Società si configura co
me luogo di incontro fra gli interessi del pubblico e del privato in quan
to presenta una struttura mista che vede, da un lato, le Ferrovie dello
Stato e, dall’altro, gli spedizionieri e gli autotrasportatori che rappre
sentano le due categorie chiave di questa modalità di trasporto destina
ta ad assumere importanza crescente in risposta anche alle sollecitazioni
delle politiche CEE. L’intermodalismo infatti prevede lo spostamento
di quote di traffico via via più consistenti dalla strada al mezzo ferro
viario in risposta a motivazioni economiche, ma anche al congestionamento e all’uso non appropriato delle autostrade, ai problemi di sicu
rezza e alle esigenze di natura ambientale; motivazioni tutte che alimen
tano le strategie sia di enti pubblici (Stato, Regione, Ente locale) sia ap
punto delle Società di gestione, ma che soprattutto richiedono agli ope
ratori privati un adeguamento di mentalità. Qualche dato: dal 1986, anno
in cui la CEMAT ha cominciato a operare a Verona, il traffico com
binato internazionale, come numero di spedizioni, è cresciuto del 60
per cento e limitatamente al traffico Verona-Colonia si è rilevato l’an-
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I n c r e m e n t o d e l t r a f f ic o f e r r o v i a r i o f r a V e r o n a e C o l o n i a .

In arrivo
numero numero
treni
carri
338
608

In partenza
t

5 .5 2 0 1 8 3 .0 1 2
1 2 .1 8 1 3 6 4 .9 3 5

numero numero
treni
carri
425
656

t

5 .2 8 7 1 8 5 .4 7 0
1 2 .2 3 9 3 5 4 .3 4 0

Fonte: FFSS di Verona.

damento, secondo le FFSS di Verona, descritto nella tabella 2, con un
incremento totale dei treni, fra il 1986 e il 1987, del 18 per cento e del
30 per cento relativamente al numero di carri.
La città per i traffici combinati è ora collegata con il Tirreno da un
lato, con l’Adriatico dall’altro, con i proseguimenti transalpini occiden
tali e con l’Europa centrale.
Gli altri servizi si configurano come ulteriore dotazione di quanto
la città già presenta (sportelli bancari, assicurativi, uffici di alcuni spe
dizionieri ecc.), solo più funzionali alle esigenze dell’interporto, mentre
invece innovativa diverrà la gestione delle informazioni effettuata dal
TRAMITE (Trasporto Merci Iniziative Telematiche): sistema costitui
to per facilitare l’incontro fra domanda (aziende industriali e commer
ciali) e offerta (spedizionieri e trasportatori), che prefigurerebbe una Borsa
della contrattazione del trasporto merci, voluta da un Consorzio fra gli
interporti di Verona, Bologna e Padova.
Inizia così la strutturazione di una rete specifica, relativa alle nuove
funzioni accolte, che non solo «riposiziona» Verona ma contribuisce a
modificare le relazioni preesistenti con altre città, come si è accennato
nella premessa, venendo a costituire un elemento non da poco del pro
cesso di aggregazione (di cui ci pare di scorgere alcuni segni) dell’area
cerniera fra Lombardia, Veneto e Trentino.
5.3. L'aeroporto
Si tratta di un’altra infrastruttura che completa e rafforza il ruolo
nodale di Verona. Ancora nel 1980 però operava praticamente solo in
funzione del traffico turistico, effettuato con voli charter e quasi tutto
in entrata, proveniente per la massima parte dall’Europa del Nord e ge
stito da tour operator stranieri, in quanto per l’interno veniva effettua
to un solo collegamento regolare con Roma.
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La precarietà di tale apporto aveva costretto a scelte che permettes
sero anche un traffico in uscita, organizzato da operatori turistici italia
ni, e all’attivazione di linee regolari per l’interno e per località estere
collegate con scali di prosecuzione. La maggior parte del traffico pas
seggeri è tuttora rappresentato da turisti (80 per cento), ma sono impor
tanti anche le altre tipologie di utenti.
Si tratta di un’aerostazione con un bacino che comprende le provin
ce di Verona, Vicenza, Rovigo, Trento, Bolzano, Mantova e Brescia e
che ha mostrato notevoli trend di crescita (si veda la tabella 3).
Per capire appieno il ruolo attribuito all’aeroporto, come infrastrut
tura essenziale allo sviluppo che travalica ampiamente l’area veronese,
è utile considerare la composizione della Società di gestione in cui agli
enti fondatori, che nel 1978 erano tutti pubblici e solo veronesi (Comu
ne, Provincia, Camera di commercio, Consorzio ZAI, Ente Fiera e Ma
gazzini Generali), in occasione dei successivi aumenti di capitale si sono
aggiunte le Province finitime, convalidando in tal modo il bacino d’u
tenza, i Comuni della Comunità del Garda e altri ancora. Negli anni
1987 e 1988 poi sono entrati a farne parte anche enti privati quali l’As
sociazione degli industriali, la Banca Popolare di Verona, la locale Cas
sa di Risparmio, oltre alla Finanziaria Veneto Sviluppo, che con il suo
ingresso sottolinea l’interesse della Regione per l’infrastruttura.
Vale la pena di ricordare un’altra funzione, che a breve dovrebbe
essere attivata, poiché sottolinea ancora una volta la propensione di Ve
rona a dotarsi di servizi qualificati per l’agricoltura. Si tratta di un ser
vizio specializzato per il traffico di prodotti agricoli, avicoli e per il tra
sporto di animali vivi da ristailo; fatto che potrebbe allargare la zona
d’influenza dell’aeroporto anche aH’Emilia-Romagna.
In sintesi dunque, una struttura con voli di linea per un bacino di
circa quattro milioni di abitanti, che si pone anche come alternativa agli
aeroporti maggiori spesso congestionati, specialmente nei mesi di punta
del traffico charter.
T a b e lla 3.

T r e n d d i c r e s c it a d e l l ’a e r o p o r t o d i V e r o n a .

Voli
1971
1985
1986
1987

2 .6 92
4.101
5.0 60
6.607

Variazione
%

Passeggeri

+ 43,5
+ 23,4
+ 30,6

146.333
2 10 .5 4 6
2 35.223
320.653

Variazione
%

+ 2 2,6
+ 11,7
+ 36,3
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Struttura che può accogliere voli speciali e con potenzialità di svi
luppo di traffico mercantile anche per la stretta vicinanza con l’interporto e i collegamenti con la grande viabilità. Il suo rapido sviluppo pe
rò crea talvolta problemi di congestione e rende urgenti i lavori di am
pliamento previsti, come pure il potenziamento dei servizi «minuti» e
l’arricchimento di capacità professionali che costituiscono problemi ti
pici della fase di crescita.
6. I problemi della città
Oltre ai soggetti promotori dei forti cambiamenti individuati, che
sono tali in quanto con le loro scelte e le infrastrutturazioni che ne deri
vano operano in armonia con quelli che sono i grandi processi di fondo
(modernizzazione, internazionalizzazione, informatizzazione) che stan
no interessando il mondo della produzione, occorre ricordare anche i
maggiori problemi che la città si trova ad affrontare. Problemi che
in parte derivano dalle scelte un tempo effettuate, o non effettuate, e in
parte dall’incalzante evoluzione di alcuni fenomeni e processi (espan
sione del traffico, terziarizzazione ecc.), ma che sono collegabili alla no
stra tematica in quanto, per la loro soluzione, comporteranno delle scel
te innovative dal punto di vista territoriale.
Scelte che oggigiorno, in cui il dibattito si è generalizzato, approfon
dito e arricchito con il coinvolgimento della cittadinanza, spaziano però
su una vasta gamma di opzioni sulle quali è prematuro pronunciarsi.
La consapevolezza che, comunque, le scelte che verranno fatte scelte necessarie pena un’involuzione della città - ridisegneranno la Ve
rona futura e avranno quindi una forte capacità di cambiamento ci por
ta a una necessariamente rapida presentazione dei problemi, che sono
inoltre strettamente intrecciati ed interconnessi. È sufficiente leggere
il recente «Documento politico preliminare per la redazione della Va
riante Generale al PRG» per rendersene conto e prevedere le difficoltà
di trovare soluzioni, siano esse globali o parziali.
6.1. Verona Sud
È forse il problema più complesso, più esteso e più carico di conse
guenze che la città si trova ad affrontare. Si tratta in effetti di por ma
no alla ristrutturazione di una «città» nella città. La ZAI «storica», che
già di per sé costituiva un elemento di discontinuità fra i quartieri resi-
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denziali che la affiancano, si è sviluppata in modo piuttosto caotico ed
è andata incontro a sensibili trasformazioni funzionali, però su una ba
se territoriale obsoleta. I quartieri vicini, d’altra parte, hanno acquisito
una funzione quasi esclusivamente residenziale, risultando mancanti di
servizi, in particolare dei più qualificati, e con una qualità della vita ca
rente per le insoddisfatte esigenze civili e culturali e per i problemi di
traffico e viabilità soprattutto, dovuti alla commistione e all’impatto con
le funzioni (produttive, commerciali, fieristiche e annonarie) esplicate
nella ZAI; condizioni aggravate dal traffico di attraversamento che non
dispone di vie alternative (Frigo et al., 1986).
Questo problema di «rifondazione» di Verona Sud come ambiente
urbano qualificato, e che potrebbe sembrare problema interno all’area,
si ricollega invece strettamente all’altro, costituito dalla strozzatura esi
stente fra questa parte della città e quella posta a nord del tracciato fer
roviario, che comunicano ora in gran parte attraverso la viabilità che
sottopassa la ferrovia Milano-Venezia a Porta Nuova.
Questo nodo di problemi diventa «il problema» della città di Vero
na che può trovare possibili soluzioni per la coincidenza della dismissio
ne di ampie superfici proprio nella immediata vicinanza della strettoia
richiamata. L’estensione notevole delle aree dismesse - circa un milio
ne di mq equivalenti grosso modo alla città antica e a parte di quella
medioevale - permette infatti interventi di grande impatto e di gran
de respiro. La decisione, nota da tempo, di rilocalizzare i Magazzini Ge
nerali, lo scalo merci delle FFSS e il mercato ortofrutticolo, presa dagli
enti interessati secondo ottiche proprie, solo parzialmente aveva coin
volto l’opinione pubblica che oggi invece sembra aver rapidamente pre
so coscienza dei problemi connessi alla riutilizzazione di tali aree (Tem
pi Moderni, 1988; Calcagni et al., 1988).
Quel che è certo infatti è che gli esiti delle scelte tra le diverse solu
zioni proposte o che verranno proposte, se possono condurre a nuova
«unità» morfologica e funzionale la città, possono anche accentuare lo
spostamento a sud del baricentro produttivo e determinare nuove sepa
razioni.
6.2. La grande viabilità
La convergenza su Verona, per ragioni geografiche e storiche, delle
principali arterie stradali costringe anche il traffico di transito, che non
si incanali sulla rete autostradale, a penetrare in città. Sovrapponendosi
infatti al traffico di origine e destinazione locale crea un altro dei più
gravi problemi che la città si trova a dover affrontare. Trascurando il
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traffico che interessa la viabilità interna, il problema si presenta con due
distinti aspetti che richiedono: a) il rafforzamento e il completamento
della viabilità sull’asse autostradale e parallela ad esso; b) la soluzione
del collegamento est-ovest.
La costruzione della terza corsia e il completamento delle complana
ri (percorsi paralleli all’autostrada) vedrebbero almeno in parte risolto
il problema dell’aggiramento veloce della città e dell’alleggerimento del
traffico sull’autostrada, ora utilizzata in modo improprio dal traffico lo
cale. Il tratto autostradale a ridosso della città infatti risulta il più inta
sato, come rilevato dalla Società autostradale (Autostrada Brescia-Padova
spa, 1987) e con valori d’incremento in uscita ai caselli molto elevato
(+ 13 per cento nel 1987). Il collegamento est-ovest, che più direttamente interessa il traffico locale sia di attraversamento sia di penetra
zione, per il forte sviluppo della motorizzazione e per essere le circon
vallazioni lungo le mura inglobate nel tessuto urbano si presenta oggi
come un problema non più rinviabile. La soluzione, recentemente pro
posta e approvata dall’amministrazione comunale, non senza contrasti,
prevede la costruzione di un’ampia via di scorrimento veloce - la Me
diana - attraversando proprio quegli spazi liberi residui fra le due com
ponenti della città. Spazi per altro verso appetibili per soddisfare fun
zioni di ricreazione e di soddisfacimento del tempo libero anch’esse ca
renti nel loro complesso.
7. Osservazioni conclusive
Ci sembra di poter dire, a conclusione, che Verona costituisce nei
confronti dell’innovazione un sistema urbano in movimento, e anche,
in certi campi, in notevole movimento, ma che questo avviene con velo
cità diverse per alcuni elementi del sistema stesso, in quanto sussistono
delle vischiosità sia per i ritardi pregressi nel percepire le nuove doman
de del mondo produttivo da parte del decisore pubblico, sia per i tempi
lunghi richiesti dalla portata dei progetti avanzati. Ciò ha rafforzato,
nelle aziende del tipo da noi intervistato, la tendenza a risolvere in pro
prio i problemi di adeguamento e di aggiornamento nei riguardi delle
innovazioni di varia natura, l’accesso alle quali, del resto, non presenta
per esse eccessive difficoltà. Il decisore pubblico, in sede locale, sembra
però oggi convinto dell’urgenza di approntare delle politiche per l’inno
vazione favorendo, tra l’altro, la localizzazione di imprese in settori avan
zati e destinando servizi alla qualificazione e formazione manageriale
in funzione soprattutto dei settori e delle imprese più tradizionali e me-
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no dinamiche. Ma anche restando aderenti a quanto almeno già in parte
realizzato, la riorganizzazione territoriale cui si accennava nella premessa
deriva in buona parte dall’azione pubblica, che coinvolge però anche nu
merosi soggetti privati, nel prendere iniziative concrete in armonia con
i processi di base che coinvolgono le società industrializzate. E questo
che sta facendo assumere a Verona funzioni nuove, che rispondono del
resto a una vocazione antica per gli scambi e i traffici, capaci di inserir
la, come si è sottolineato, in una rete di relazioni nazionali e internazionali.
Sia le industrie più innovative, sia la città si stanno quindi collocan
do come nodi di reti (solo parzialmente però sovrapponibili) le cui ma
glie sono di dimensione ampiamente sovralocale, ma lo fanno su piani
e con logiche non coincidenti.
Le prime, ripiegate sui propri problemi di ottimizzazione, per la ca
pacità acquisita di risolverli in proprio, hanno avuto e dimostrano tut
tora un atteggiamento di relativa indifferenza verso gli aspetti generali,
politici, della gestione dello spazio urbano (sono più attente a una par
tecipazione di tipo sociale, ad esempio); la città, per la cultura che la
permea, non ha tenuto conto più di tanto delle nuove esigenze di un
mondo industriale in trasformazione, e ha centrato la sua azione soprat
tutto sul potenziamento del ruolo urbano nella movimentazione e negli
scambi, che non necessariamente coinvolge il sistema industriale vero
nese, rivolte come sono le strutture e le infrastrutture che si creano ad
ambiti spaziali molto più ampi, anche se ovviamente le ricadute e l’uti
lizzo di queste ci saranno, e non saranno di poco conto.
Entrambe le azioni quindi allo stesso tempo radicano e superano i
sistemi locali, ma non in modo convergente e insistendo sugli stessi.
Sembra invece che oggi una qualche convergenza fra industria inno
vativa e città si possa realizzare nella predisposizione delle soluzioni ai
grossi problemi urbani citati, e in particolare a quello relativo alle aree
dismesse.
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Imprese innovatrici e cambiamento economico-sociale
nell’area metropolitana di Bologna
Franco Savi e Corrado Fruffelli

1. Formazione ed evoluzione del sistema industriale bolognese
Bologna, nonostante la collocazione geografica e alcune caratteristi
che della sua struttura produttiva, non è facilmente inseribile nel noto
scenario dell’«industrializzazione diffusa». In questa città lo sviluppo
delle attività produttive presenta una precocità e alcune peculiarità che
forse non consentono adeguate interpretazioni tramite gH stereotipi del
«modello emiliano» o del «modello NEC». Infatti alle soglie del Nove
cento risultavano ubicati in provincia di Bologna un quarto degli opifici
e il 29,9 per cento degli occupati nelle attività manifatturiere dell’inte
ra regione emiliana (Palazzi, 1982), e già nel 1911 il settore metalmec
canico era diventato «il punto di forza» dell industria bolognese. Seb
bene su livelli quantitativamente e qualitativamente inferiori a quelli dei
più dinamici poli del «triangolo industriale», allora in formazione, nei
primi due decenni del Novecento Bologna è comunque caratterizzata
dall’avvio di un non trascurabile processo di industrializzazione.
L’espansione e l’evoluzione dell’industria bolognese è proseguita tra
la fine del primo conflitto mondiale e il 1929. Proprio in quegli anni
sono sorte gran parte delle imprese destinate al successo: fra queste pre
valevano sempre quelle meccaniche, che già allora si distinguevano per
la specificità del processo produttivo, segmentato fra più unità produt
tive, ognuna specializzata in una singola fase, e per il regolare ricorso
a produttori di componenti e di pezzi particolari (Zamagni, 1986).
Questa forma di collaborazione testimonia lo sviluppo ante litteram
di una struttura produttiva «a distretto» e di una «cultura di nicchia»
che faranno la fortuna di molte aziende bolognesi.
Agli inizi degli anni Cinquanta, Bologna aveva ormai acquisito una*
* G li autori c on d ivid on o la responsabilità dell’intero lavoro: le interviste sono state in 
fatti condotte congiuntam ente e com une è pure l’im postazione generale. T u ttav ia il prim o
e il secondo paragrafo si devono a Franco Savi, il terzo, il quarto e il quinto a C orrado Trurreiii.
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notevole funzione industriale ed era diventata così un polo di sviluppo
all’interno di un’area ancora profondamente agricola. L’industria mec
canica annoverava il 36,7 per cento degli addetti alle attività manifattu
riere dell’intera provincia (60.152 unità) e nel suo ambito avevano as
sunto sempre più rilievo le aziende produttrici di macchine automati
che (imbustatrici, impacchettatrici, dosatrici ecc.). Questo gruppo di im
prese avanzato e innovatore per le tecnologie impiegate «diventerà nel
tempo la punta di diamante dell’industria bolognese» (Gobbo e Pasini,
1987).
,
.
. ,
Il decennio 1951-61 si distingue per la nascita di numerose piccole
imprese in quasi tutti i comparti produttivi, frutto, principalmente, di
iniziative di lavoratori dipendenti che intendono rendersi autonomi do
po aver raggiunto una buona esperienza tecnica. Tali imprese si collega
no e si integrano con altre attività produttive, incrementando ulterior
mente la categoria dei subfornitori secondo modelli che a Bologna risul
tano sperimentati da decenni. Grazie all’apporto di queste nuove unita,
il sistema produttivo acquistò efficienza per crescenti fenomeni di coo
perazione tra imprese e la conseguente formazione di estese economie
di scala a livello di sistema. Appare quindi giusto affermare che «con
l’inizio degli anni Sessanta può essere considerata avvenuta la trasfor
mazione della struttura produttiva bolognese in economia moderna»
(Gobbo e Pasini, 1987).
Nel corso del decennio 1961-71 l’economia bolognese continuò a ma
nifestare una fase di espansione, nonostante le spinte di segno negativo
provocate dalla crisi congiunturale del 1963-65.
Lo sviluppo economico e la progressiva insorgenza di fenomeni re
pulsivi nell’area più urbanizzata determinarono un’ulteriore dilatazione
spaziale delle localizzazioni industriali, per cui si accentuò la densità in
dustriale della «cintura». La «colonizzazione» industriale avanzò lungo
le principali infrastrutture di trasporto, utilizzando la rete dei centri mi
nori, dotati di un minimo di economie esterne e già interessati da qual
che attività produttiva extraagricola, oltrepassò anche tale fascia e si dif
fuse lungo il «pedemonte» e nella pianura.
La crescita industriale continuò nel decennio 1971-81, anche se con
ritmi complessivamente meno accelerati. Bologna, proprio per la sua con
solidata struttura produttiva a sistema, riuscì a reagire con energia alla
fase recessiva che apparve verso la metà degli anni Settanta e procedet
te ulteriormente la fase di «deflusso» industriale. A tale proposito si no
ta che il decremento di occupati che si verifica nel comune capoluogo
(- 8.162) è più che compensato dagli incrementi che si riscontrano nei
comuni dell'edge urbano (+ 12.595), la cosiddetta Zona PUI (Piano Ur-
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banistico Intercomunale)1. Alla diminuzione che si avverte nel secon
dario si contrappone un forte aumento degli addetti ai servizi; in ogni
caso, è opportuno sottolineare che le crescite più significative riguarda
no le categorie a più elevato livello funzionale. Si può, per esempio, os
servare che nel comune di Bologna fra il 1971 e il 1981 gli addetti al
credito e alle assicurazioni sono saliti del 57,8 per cento contro il 7,3
per cento degli addetti al commercio.
Si può concludere rilevando che il sistema economico-sociale dell’a
rea bolognese ha conosciuto nel corso dell’ultimo secolo profondi cam
biamenti, ma che tale processo è stato graduale. All’interno del sistema
non si sono mai verificati eventi veramente rivoluzionari, e anche per
turbazioni di notevole rilievo non hanno mai provocato trasformazioni
strutturali troppo repentine.
La Bologna odierna sembra però trovarsi a un bivio: o «divenire come affermano Gobbo e Pasini (1987) —citta di raccordo e di sintesi
di attività industriali e terziarie, centro orientato verso i servizi di ter
ziario superiore, di sperimentazione e di nuove iniziative nell economia,
nella cultura; nella stessa qualità di vivere» e aumentare, quindi, la por
tata del proprio potere decisionale, oppure scegliere «di rifugiarsi nel
godimento di una niente affatto disprezzabile botine vie di provincia»
(Zamagni, 1986). Ma forse esiste una via di mezzo: acquisire compietamente le funzioni di moderna metropoli regionale. Ciò comporta una
maggiore qualificazione dei servizi alle imprese (Vaccari, 1987) e un ade
guamento delle infrastrutture, sia alla domanda attualmente espressa nel
l’ambito dell’area di influenza sia alle necessità che si potranno ragione
volmente manifestare a medio termine.
1.1. Il «distretto industriale» bolognese e il subsistema delle imprese pro
duttrici di macchine automatiche
Si è appena accennato che nell’ultimo decennio intercensuario gli in
crementi più significativi, che si sono verificati nel proteiforme settore
dei servizi, sono attribuibili all’andamento molto positivo delle catego
rie più qualificate. Tuttavia dall’analisi delle interviste - di cui si rife
rirà in seguito - emerge l’immagine di un terziario qualitativamente
meno avanzato dell’industria, almeno per quanto concerne le attivitài
i
I com uni della zona P U I, quasi tutti della prim a cintura, sono: A n z o la E m ilia, A r g e n 
to, B en tivo glio, C alderara di Reno, C asalecchio d i Reno, Castel M aggiore, Castenaso, G r a 
n a io lo E m ilia, O z z an o E m ilia , Pianoro, San G io rg io di Piano, San Lazzaro d i Savena, Sasso
M a rco n i, Z o la Predosa.
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«di punta». D’altra parte, anche altre recenti ricerche hanno messo in
evidenza che a Bologna l’area dei servizi alle imprese non ha ancora rag
giunto soddisfacenti vertici funzionali (Filippucci e Lugli, 1985; Savi,
1988a e b), per cui è certo che il terziario bolognese è stato fino ad ora
più trainato che trainante. Ciò fa dire a Testoni (1982) che a Bologna
«ancora negli anni più recenti il motore dello sviluppo è stato l’indu
stria». Tale affermazione è suffragata dalla dinamica che ha contrasse
gnato l’industria bolognese nell’ultimo dopoguerra, organizzata, come
si è visto, in un sistema articolato di imprese di varie dimensioni, dalle
piccolissime alle grandi, e caratterizzato da una fitta rete di relazioni
interaziendali, che vanno oltre il puro e semplice processo produttivo.
Per indicare questa forma di organizzazione della produzione che in
siste su Bologna e il suo territorio, viene spesso usato, forse in modo
improprio, il termine «distretto». In realtà, questo presunto «distret
to», sia pure plurisettoriale, è piuttosto anomalo, essenzialmente per due
motivi: anzitutto perché esso è in grado di fruire di economie esterne
di agglomerazione (economie di urbanizzazione) che nessun altro distretto
propriamente detto è in grado di avere; in secondo luogo perché Bolo
gna e la sua area di influenza sono caratterizzate da un complesso mani
fatturiero molto diversificato, nel quale alcuni settori «funzionano» pre
valentemente come distretti - ovvero come sistemi - e altri no. Fra i
primi emerge quello meccanico; qui assume notevole rilievo il subsiste
ma della costruzione di macchine automatiche su cui si fonda, non a ca
so, una parte consistente dell’indagine empirica che sta alla base della
presente ricerca. L’interesse attribuito a tale categoria produttiva non
è semplicemente determinato dal fatto che il suddetto comparto costi
tuisce un’attività «di punta» per tutta l’area bolognese, ma piuttosto
perché essa ha nel Bolognese l’area di maggiore concentrazione a livello
nazionale e quindi può essere considerata un’industria tipica di Bolo
gna2, anche se si stima che questa categoria non superi l’I per cento delle
unità locali e l’8 per cento degli occupati nell’«industria manifatturiera
metalli e meccanica di precisione» presenti in provincia.
Nel subsistema delle macchine automatiche la produzione è rivolta
a serie corte o cortissime, anzi, come è stato rilevato dall’ERVET (1987a),
2
Secondo una recente pubblicazione dell’E R V E T (1987a), in E m ilia -R o m a gn a risulta
no localizzati circa il 50 per cento delle unità locali e il 70 per cento degli addetti che in
Italia si occupano della costruzione d i m acchine autom atiche; oltre la metà delle prim e (52,1
per cento), cui corrisponde circa il 70 per cento degli occupati nell’intera regione, sono u b i
cate in provincia di Bologna. Per dare u n ’idea del grado di concentrazione raggiunto nel B o 
lognese da tale com parto si può osservare che Parm a, secondo polo regionale in questa attivi
tà produttiva, conta 1’ 11,6 per cento delle unità locali e il 15 per cento degli addetti.
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ogni modello di macchina viene preparato per un piccolo gruppo di uti
lizzatori o addirittura per un particolare cliente. Quindi il fornitore de
ve conoscere profondamente il processo produttivo di ogni impresa utente,
al fine di adattare il prodotto alle esigenze specifiche di ciascun com
mittente. La produzione, che finisce con l’essere in gran parte «perso
nalizzata», comporta la frequente introduzione di innovazioni incremen
tali e talvolta il trasferimento di know-how tecnico dall’utente al pro
duttore.
I rapporti fra le parti diventano così molto assidui e ciò può suscita
re una notevole fiducia reciproca, che soprattutto il fornitore cerca di
mantenere proponendo quei miglioramenti che solo lui può conoscere
e praticare a prezzi relativamente bassi. In questo modo ogni produtto
re tende a monopolizzare un certo mercato, spesso di dimensioni mini
me, il cui accesso diventa problematico per nuovi produttori che even
tualmente sopravvengono. Si forma pertanto un mercato a «nicchie».
Tale forma di mercato non costituisce però un modello esclusivo dei co
struttori di macchine automatiche.
Le «nicchie» vengono spesso «scavate» in mercati molto difficili e
competitivi; ma l’originalità del prodotto permette di conquistare por
zioni di nicchia tutt’altro che trascurabili anche a imprese di modeste
dimensioni. Va comunque rilevato che la dimensione, se viene sempli
cemente misurata in base al numero degli occupati in azienda, è una
variabile che deve essere ben valutata perché alla fabbricazione del
prodotto finito contribuisce normalmente una moltitudine di subfor
nitori.
2. Il sistema produttivo bolognese: caratteri, capacità innovativa e rapporti
con l’ambiente nelle risposte delle imprese intervistate
Le caratteristiche delle ventisei imprese intervistate costituiscono un
elemento di rilievo per capire come il loro funzionamento possa influire
sull’evoluzione dell’area metropolitana bolognese e viceversa. In parti
colare, attraverso le risposte, si è cercato di individuare e prendere in
considerazione i fenomeni di interdipendenza e di interazione che cer
tamente si sviluppano fra subsistema produttivo e sistema metropolita
no, tentando anche di valutare come il comportamento del primo possa
influire sull’evoluzione del secondo e viceversa.
Naturalmente molte ipotesi e interpretazioni sono legate alla com
posizione dell’insieme delle imprese intervistate, costituito prevalente
mente da aziende particolarmente dinamiche o appartenenti a comparti
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in grado di esercitare un’azione motrice nei confronti del sistema indu
striale e, più in generale, dell’economia bolognese nel suo complesso5.
2.1. Caratteri e orìgine dell’innovazione
Nel gruppo «meccano-elettronico» (con questa locuzione abbiniamo
i comparti della meccanica «raffinata» e dell’elettronica perché esiste
una certa simbiosi fra le due attività produttive) buona parte delle im
prese al di sopra della piccola taglia34affermano che le innovazioni adot
tate interessano tutte le aree funzionali, ma fra queste quella che viene
concordemente considerata la più innovativa è l’area tecnica, segnatamente la progettazione, che se è avanzata permette di introdurre nuovi
prodotti o migliorare gli stessi. Segue l’area della commercializzazione,
in cui trova un posto di notevole preminenza il marketing.
In questo gruppo, certamente progredito, tutte le imprese, sia pure
con diverse sfumature, dichiarano di avere adottato o di adottare note
voli innovazioni di prodotto, spesso continue e a volte radicali (prodotti
completamente nuovi), indispensabili per mantenere la leadership, non
tanto sul mercato italiano quanto su quelli esteri, per cui buona parte
delle innovazioni assume un significato strategico. A tale livello tutte
le funzioni produttive devono essere d’avanguardia perché non è possi
bile migliorare sostanzialmente la produzione senza innovare il proces
so produttivo.
Quattro delle ventisei imprese intervistate appartengono al settore
della chimica secondaria (farmaceutici e altri prodotti di larga utilizza
zione). Per l’importanza che hanno in queste aziende i prodotti destina
ti al consumo finale, assume particolare rilievo l’area della commercia
lizzazione (marketing e pubblicità), che viene sempre considerata l’in
sieme funzionale più innovativo. Un posto di rilievo ha pure la R&S,
che in un caso viene valutata alla stessa stregua della commercializza3 F ra le ventisei im prese intervistate, ritenute innovative per le caratteristiche dei loro
prodotti e/o per le procedure adottate, soprattutto nelle fasi produttive, sei con m eno d i venti
addetti son o artigiane. L e venti im prese industriali - con oltre cento addetti - possono es
sere attribuite ai seguenti com parti: quattordici alla m eccanica d i precisione e all’elettronica,
quattro alla chim ica secondaria (ma due producono anche alim entari), una alla produzione
d i m o b ili m etallici, una alla produzione d i calzature.
4 Sulla scorta dei risultati ottenuti in u n ’altra ricerca su ll’E m ilia -R o m a gn a (Savi, 1988a
e b), si è ritenuto opportuno suddividere le imprese, in base al num ero degli addetti, nelle
seguenti classi di ampiezza: 1) grandi, con oltre cinquecento addetti; 2) medie, da duecentocinquantuno a cinquecento addetti; 3) m edio-piccole, da cinquantuno a duecentocinquanta
addetti; 4) piccole, fin o a cinquanta addetti. N e lla presente indagine la categoria delle picco
le im prese è form ata da aziende artigiane che non superano i venti addetti.
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zione. Tuttavia, considerata la varietà delle produzioni, non è facile espri
mere sinteticamente il comportamento di tali imprese nei confronti del
l’innovazione di prodotto e di processo. In ogni caso, l’innovazione di
prodotto, in coerenza con il peso raggiunto dalla commercializzazione,
appare molto più significativa di quella di processo.
2.2. Sviluppo industriale e cultura della città
Per appurare se le innovazioni di un’impresa, di un comparto o di
un sistema di imprese sono connesse alla città o a una città in particola
re, occorre possedere un minimo di informazione sul substrato o l’am
biente, su cui e nell’ambito del quale l’impresa o il sistema di imprese
funziona.
Premesso che la questione potrà ricevere una risposta adeguata solo
dopo l’esame di diversi punti di vista, è risultato già degno di nota con
statare che quasi tutte le imprese che formano il gruppo meccano
elettronico si sono trovate d’accordo nell’affermare che l’area bologne
se è dotata di una cultura industriale e tecnico-scientifica che favorisce
la loro attività; anzi, uno degli intervistati ha esplicitamente dichiarato
che tali imprese « stimolano nel loro insieme la formazione e la crescita
di un certo ambiente culturale. Da questa situazione di emulazione e
competizione si forma un clima particolarmente favorevole all’innova
zione tecnologica con risultati sempre più positivi».
Si ha comunque la sensazione che il comportamento delle imprese
nei confronti dell’innovazione possa seguire diversi percorsi, almeno ri
spetto all’innovazione di prodotto. Tuttavia per le classi d’ampiezza al
di sopra della piccola dimensione sembra possibile assegnare identità di
atteggiamento a ogni gruppo omogeneo. Infatti per le imprese del com
parto meccano-elettronico l’innovazione di prodotto è in gran parte at
tribuibile ad attività interne di ricerca e progettazione. L’internalizzazione di tali funzioni, che hanno un notevole valore strategico, è consi
derata necessaria per evidenti motivi di riservatezza. Ciò trova un ri
scontro nel numero degli occupati e nell’entità degli investimenti che
alcune imprese dedicano alla R&S’.
Nel gruppo «chimico» l’attività di ricerca non sembra altrettanto ri
levante e autonoma, dato che tre imprese su quattro acquistano know-5
5
D a lla citata indagine E R V E T (1987a), effettuata su un cam pione d i industrie ubicate
in E m ilia -R o m a gn a e produttrici d i m acchine autom atiche per il contenim ento (dosatura,
confezionam ento e im ballaggio), si ricava che in questo particolare com parto m eccanico i
progettisti rappresentano m ediam ente il 29 per cento d i im piegati e tecnici, e i valori piu
bassi non sono m ai in feriori al 20 per cento.
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how, fabbricano o, più semplicemente, commercializzano nuovi prodotti
grazie a rapporti di stretta collaborazione con diverse imprese, italiane
ed estere.
Ma in quest’ultimo comparto esistono però altre forme di collabora
zione. Una, in particolare, viene indicata dalle aziende intervistate e ri
guarda l’introduzione di innovazioni di processo in stretta cooperazio
ne con imprese meccaniche, soprattutto bolognesi. Ciò determina tra
sferimento di know-how tecnologico anche dall’utente al produttore.
L’esternalizzazione almeno parziale dell’attività di ricerca - soprat
tutto quella più sofisticata - interessa buona parte delle imprese inter
vistate: in questo caso l’università diventa un interlocutore di primo piano.
La maggioranza delle imprese prese in esame, fra cui quasi tutte quelle
che appartengono al comparto meccano-elettronico, afferma che il mer
cato rappresenta una fonte di informazioni - spesso fondamentale che influisce in maniera sensibile sulle scelte operate dalle imprese nei
confronti delle innovazioni, anzitutto di prodotto.
Secondo uno degli intervistati, dirigente di un’impresa che produce
dispositivi particolarmente sofisticati, «quasi tutti gli stimoli all’inno
vazione provengono dal mercato, e la struttura nata per vendere e assi
stere i clienti costituisce la migliore fonte di informazione».
Il mercato assume notevole rilievo anche per le imprese del gruppo
chimico e pure in questo caso l’innovazione di prodotto è dettata dall’e
voluzione della domanda; ma nella fattispecie, per le caratteristiche de
gli utilizzatori, quasi sempre consumatori, l’informazione necessaria viene
richiesta ad agenzie di marketing. D’altra parte - come si è visto - que
sto canale non viene trascurato dalle maggiori imprese del gruppo
meccano-elettronico.
L’enfasi con cui buona parte degli imprenditori del comparto meccano
elettronico ha sottolineato l’importanza del mercato e, in particolare,
dei contatti con i clienti non deve stupire, poiché per questa categoria
di imprese vale quanto è già stato riferito sulla peculiarità del mercato
dei produttori di macchine automatiche, che sono stati appunto inseriti
in tale raggruppamento.
L’analisi delle esportazioni mette ulteriormente in risalto la diversa
situazione e quindi il diverso comportamento che distingue il comparto
meccano-elettronico dalle imprese chimiche. In realtà, solo due di que
ste ultime risultano esportatrici, ma con percentuali che incidono in mi
sura molto modesta sul fatturato globale, intorno al 10-15 per cento.
Al contrario, si può affermare che le esportazioni sono essenziali per quasi
tutte le imprese che costituiscono il primo gruppo.
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Se nell’ambito del comparto meccano-elettronico si circoscrive l’in
dagine alle imprese esclusivamente rivolte alla fabbricazione di macchi
ne automatiche, dosatrici e confezionatrici, si nota che le imprese mag
giori, quelle che superano i duecentocinquanta addetti, esportano sem
pre oltre l’85 per cento del loro fatturato. Fra le altre aziende intervi
state solo un’impresa del settore moda riesce a raggiungere tali valori.
Il volume delle esportazioni scende, restando in ogni modo compre
so fra il 70 e l’85 per cento, nelle industrie di medie dimensioni, quelle
che oltrepassano la soglia dei cento addetti, ma che restano al di sotto
dei duecentocinquanta.
Riepilogando, si può affermare che probabilmente esiste il seguente
circolo virtuoso: l’impresa che più innova più esporta; le esportazioni
d’altra parte stimolano l’innovazione; le esportazioni attivano pure un
flusso informativo di ritorno che riguarda anche il know-how tecnologi
co necessario per mantenere ed eventualmente ampliare il volume di ta
li esportazioni.
L’innovazione, nella fattispecie, è quindi il risultato di un processo
piuttosto complesso, frutto di competenze che un’impresa deve inevita
bilmente avere al proprio interno, ma che rivela quanto siano indispen
sabili anche le relazioni che a monte e a valle della produzione l’impresa
intrattiene con l’esterno, dalle consulenze alla vendita. Queste relazio
ni hanno anche una dimensione spaziale, che ai fini dell’innovazione non
può essere trascurata.
In ogni caso, a Bologna esiste, come si potrà ulteriormente constata
re, un ambiente sia culturale che tecnologico in grado di generare un
«clima» favorevole allo sviluppo di particolari forme di innovazione.
Tutto ciò non è casuale. In realtà già nel corso dell’Ottocento, e so
prattutto nella seconda metà di tale secolo, si sviluppano a Bologna nu
merose attività produttive, che spesso escono dall’ambito artigianale per
diventare vere e proprie industrie (Zamagni, 1986).
Per la nascita di questa «atmosfera» industriale, destinata a radicar
si sempre più nell’area bolognese, appare fondamentale la fondazione,
avvenuta nel lontano 1834, dell’Istituto tecnico Aldini-Valeriani, che
nel 1878 prese il nome di Scuola per Arti e Mestieri per Operai mecca
nici Aldini-Valeriani. Favorita dall’ambiente socioeconomico, si svilup
pò una cultura tecnico-meccanica che si diffuse rapidamente grazie al
successo di numerose iniziative, tanto che nel 1876 venne istituita a Bo
logna una Scuola pratica degli Ingegneri, destinata a diventare Facoltà
di Ingegneria dell’Università.
La coesistenza di una fitta schiera di artigiani, ottimamente prepa
rati, e di un robusto nucleo di piccole e medie imprese favori la forma-

Franco Savi e Corrado Truffelli

148

zione - come si è già osservato - di un sistema produttivo che ha tro
vato nella subfornitura una solida base d’appoggio.
Al suo completamento funzionale il sistema mostra una struttura i
cui elementi appaiono suddivisi su tre tipici livelli: le aziende capofila,
le filières di subfornitori, le imprese imitatrici, che traggono profitto dal
know-how formatosi nelle prime e che utilizzano l’abilità dei secondi;
questi, a loro volta, rappresentano spesso un veicolo, più o meno volon
tario, per la diffusione di informazione tecnica nel sistema.
La formula che coordina il tutto appare molto fortunata, e pertanto
le imprese che costituiscono il sistema tendono a conservare sia la fun
zionalità dello stesso sia la loro struttura produttiva e dimensionale. Di
conseguenza la crescita produttiva del sistema e la sua diffusione spa
ziale avvengono anzitutto tramite la nascita di nuove imprese.
Lo sviluppo autocontrollato e circoscritto delle imprese comporta no
tevoli possibilità di autofinanziamento, e quindi limita sensibilmente la
necessità di reperire capitali esterni all’impresa o alla famiglia del pro
prietario o dei proprietari, non stimola la ricerca di soci e l’azienda «re
sta in casa».
La particolarità di questo comportamento ha fatto pensare che esso
non sia semplicemente dettato da fattori economici, ma piuttosto da mo
tivazioni culturali6. In ogni caso, la notevole presenza di imprenditori
che scelgono di «non crescere troppo» trova una fondamentale giustifi
cazione nel fatto che le attività produttive normalmente perseguite non
richiedono che modeste economie di scala in ambito aziendale7 e per
mettono l’esistenza di un «padrone» puro e semplice, vale a dire di un
imprenditore factotum che dirige l’impresa - eventualmente coadiuvato
dai familiari - privilegiando l’area tecnica da cui quasi sempre pro
viene.
Questa struttura produttivo-gestionale appare molto significativa nello
sviluppo industriale di Bologna. Infatti il modello d’azienda descritto,
che basa gran parte del suo avvenire sulle competenze tecniche del tito
lare (o dei titolari), suscita un diffuso spirito d’imitazione, che di fre
quente coinvolge gli stessi dipendenti, il cui desiderio di mettersi in pro
prio viene a volte favorito dai loro datori di lavoro. Si crea così una si
tuazione che ha indotto e che continua a produrre una progressiva pro
liferazione di imprese artigiane, le quali molto spesso diventano subfor
nitrici dell’impresa madre. Questo stato di cose contribuisce a produrre
quella «cultura di nicchia» la cui pervasività costituisce un’importante
Su questo argom ento si vedano Berselli, 1987; Zam agn i, 1985; G o b b o e Pasini, 1987.
7 L e m aggiori econom ie d i scala vengono realizzate nel «sistema».
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e interessante caratteristica dell’area bolognese. Tale cultura interessa
una parte tutt’altro che trascurabile delle imprese bolognesi, dalle pic
cole - che occupano micronicchie a diffusione spaziale in genere limi
tata - alle grandi, che talvolta giungono ad essere leader mondiali di
prodotti molto specifici, ma con un contenuto innovativo tale da giusti
ficare simili performance.
La situazione culturale delineata in precedenza non investe tutti i
comparti produttivi: un dirigente della maggiore industria chimica in
tervistata - forse la più antica di Bologna in tale settore - esprime ap
punto l’opinione che «la cultura industriale e scientifico-tecnologica del
l’area bolognese non favorisce l’attività delle aziende chimiche; essa è
invece determinante per le imprese che fabbricano prodotti meccanici
raffinati».
In effetti, un’ampia quota delle potenzialità imprenditoriali offerte
da Bologna, e che sono gradualmente emerse nel tempo, appaiono in
buona parte frutto di una lenta ma continua sedimentazione di capacità
tecniche che, a loro volta, stimolano il desiderio di intraprendere attivi
tà autonome. Ciò si accumula soprattutto in certi settori, perché si è
formato e continua a esistere un ambiente a questi favorevole; tanto che
alcuni eventi negativi e traumatici verificatisi nel passato hanno provo
cato un incremento anziché una diminuzione di tale processo.
Ma esiste anche il rovescio della medaglia. Anzitutto l’imprenditore
che «si è fatto da sé», che spesso è di formazione tecnica o che è cre
sciuto in un’azienda di tipo familiare (che non coincide necessariamen
te con una impresa di piccole dimensioni), stenta o non riesce ad acqui
sire - spesso per la struttura stessa dell’azienda che deve gestire - le
necessarie capacità manageriali. L’imprenditore «speciale» non è in grado
di trasformarsi in imprenditore «generale» (Testoni, 1982; Ciciotti, For
mica e Zucchelli, 1982). A tale imprenditore non pare possibile delega
re ad altri funzioni direttive, e trascura così competenze che in ogni ca
so dovrebbero essere presenti in azienda. In conseguenza di ciò, nono
stante rilevanti eccezioni, il sistema industriale bolognese nel suo com
plesso, per carenza di certe conoscenze e di strategie, dà l’impressione
di vivere molto il presente e poco il futuro e appare più orientato verso
il prodotto che verso il mercato (Vaccari, 1987).
In definitiva, l’imprenditore autogeno o di formazione «familiare»,
figura dominante nell’ambiente bolognese, cerca di ridurre al massimo
le ingerenze presumibilmente limitatrici del suo potere decisionale, ma
soprattutto - per i motivi già esaminati - riesce nell’intento di tenere
lontano quelle intromissioni che potrebbero portare a una cessione, an
che parziale, della sua azienda.
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Questo comportamento ha suscitato la formazione di una barriera
che ostacola efficacemente eventuali interventi esterni.
Si può perciò formulare l’ipotesi che questo «steccato protettivo»
abbia agito e agisca verso quelle aree dove risulta più vivace il capitali
smo finanziario, portando a un isolamento, più provinciale che periferi
co, che esclude gran parte delle imprese locali dalla logica dei gruppi.
Tale situazione ricade sull’intero sistema bolognese, che infatti si è mo
strato finora piuttosto riluttante nei confronti di quegli input che avreb
bero potuto provocare fenomeni di destabilizzazione.
2.3. Vantaggi localizzativi e «freni» dell’ambiente
L’ubicazione nell’area metropolitana bolognese viene diversamente
considerata dagli imprenditori: i giudizi, sia negativi sia positivi, sono
ovviamente condizionati da diversi fattori, attribuibili soprattutto alle
dimensioni e ai settori produttivi di appartenenza delle imprese intervi
state. In ogni caso, occorre tenere presente che gran parte di queste azien
de nate e cresciute a Bologna o nelle immediate vicinanze, sono tuttora
governate da bolognesi, che ne detengono quasi sempre la proprietà, ri
masta spesso invariata dalla fondazione. È evidente che tutto ciò può
influire sulle valutazioni che vengono espresse circa l’attuale situazione
localizzativa delle imprese, il più delle volte positive.
Giudizi favorevoli vengono formulati principalmente dai produttori
di macchine automatiche. L’opinione più ricorrente può essere così com
pendiata: «È molto importante - afferma uno degli intervistati - esse
re inseriti in un certo ambiente, particolarmente predisposto verso atti
vità specifiche, anche se ciò provoca difficoltà nel reperimento della ma
nodopera, per la concorrenza che esiste fra imprese che appartengono
allo stesso comparto produttivo e che si trovano spazialmente vicine».
Tuttavia gli effetti positivi - riguardanti la circolazione delle idee, del
l’informazione, i fenomeni di interazione e di reciproco stimolo - su
perano quelli negativi.
Fra i maggiori vantaggi localizzativi prodotti dall’ambiente rientra
no - come si è già osservato - le numerose opportunità di frazionare
il processo produttivo e il fatto che ciò può avvenire in un’area relativa
mente ristretta, generalmente limitata al Bolognese e alle province limi
trofe. Tutto questo riduce sensibilmente i costi di trasporto, normal
mente sostenuti dalle imprese commissionanti, che molto spesso acqui
siscono i semilavorati o i prodotti assemblati mediante mezzi propri, ma
soprattutto consente ai committenti di intrattenere continui contatti con
i subfornitori, limitando così gli errori e quindi i costi di produzione.
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Ai subfornitori si trasmette molto spesso anche l’informazione sull’in
novazione tecnologica; sotto questo punto di vista risulta perciò fondamentale anche la loro formazione, senza la quale non può essere recepi
ta alcuna innovazione. Ma ciò può avvenire solo se le relazioni fra com
mittente e commissionario sono molto frequenti.
In base alle interviste effettuate, il profilo dell’impresa che più di
altre utilizza subforniture è quello di un’azienda tecnologicamente avan
zata e molto sensibile alle innovazioni: fra i casi esaminati, un’impresa
di strumentazioni elettroniche e un’altra che produce sofisticate appa
recchiature biomedicali si limitano a effettuare al loro interno poco più
dell’assemblaggio del prodotto finito; un’impresa che produce macchi
ne automatiche confezionatrici afferma che circa l’80 per cento delle
attività produttive è svolto esternamente, da piccole aziende subforni
trici. L’indotto che ne deriva è quindi molto elevato, sia quantitativa
mente sia qualitativamente.
È noto che i rapporti di subfornitura non sono utilizzati esclusivamente da grandi e medie imprese che producono beni finiti, o comun
que pronti per essere immessi sul mercato, ma riguardano anche i sub
fornitori stessi, nella misura in cui singole fasi produttive possono esse
re decentrate. D’altra parte ci si avvale di subfornitori non solo per ren
dere più flessibile la produzione e il numero degli occupati, ma anche
quando non si ritiene conveniente internalizzare una qualsiasi fase del
processo produttivo, per la sua banalità, per la sua specificità e talvolta
perché ritenuta nociva all’ambiente di lavoro.
Esiste quindi un’ampia rete di subfornitori, che però - come si è ac
cennato - raramente esce dall’area di polarizzazione di Bologna. L am
bito di tale territorio non si allarga nemmeno quando i processi innova
tivi, sempre più incalzanti, costringono le imprese a rinnovare i loro set
di subfornitori, sostituendo le aziende più arretrate con altre tecnologi
camente più avanzate e a più elevato contenuto intellettuale.
Tale sistema produttivo viene giudicato positivamente da chi ne fa
parte, perché i fenomeni di interazione e i flussi di informazione che
si sviluppano al suo interno o che provengono dall ambiente hanno fino
ad ora accresciuto l’efficienza dello stesso - come viene ampiamente di
mostrato dai risultati economici ottenuti —per cui tutti gli imprendi
tori tendono a mantenere il sistema. Se un operatore nota di non poter
più dividere con altri una certa situazione di filière, può cambiare facil
mente, perché il sistema offre molte opportunità alternative e permette
di reperire al più presto altri committenti.
Il modello di organizzazione della produzione, che si basa sulla seg
mentazione del processo produttivo, non si adatta a tutti i comparti, si
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è già ricordato come le industrie chimiche non sono in grado di benefi
ciare di una struttura a filière e quindi per esse l’ambiente bolognese
appare meno favorevole anche per questo motivo.
Se nell’area bolognese esistono economie esterne che facilitano l’a
dozione di innovazioni, soprattutto da parte di alcune categorie di im
prese, sono però presenti anche situazioni che possono frenare tale pro
cesso. In realtà la dotazione funzionale dell’area metropolitana appare
in linea di massima più che proporzionale alle sue dimensioni demogra
fiche e la colloca attorno al sesto posto fra le aree metropolitane italia
ne; tuttavia alcuni aspetti (funzioni direzionali, trasporto aereo, servizi
rari per le imprese ecc.), ancorché fondamentali, risultano tuttora ca
renti, così da determinare fenomeni di dipendenza verso l’esterno tali
da suggerire a Tombola (1984) la definizione di «metropoli debole» per
Bologna.
Gli ostacoli che più di altri sembrano opporsi all’ulteriore crescita
del sistema produttivo bolognese si riferiscono a variabili immateriali:
ricerca, finanza, marketing, organizzazione, controlli, gestione delle ri
sorse (Associazione degli industriali, 1987). Come si è visto, a una ele
vata capacità tecnica si contrappone una composizione della proprietà
ancora troppo padronale e un’insufficiente o incompleta cultura impren
ditoriale, sia da parte dei titolari che del top management.
L’analisi delle interviste mostra che la carenza di business Services
si rivela inversamente proporzionale alle dimensioni delle aziende. Tale
problema, poco sentito dalle piccole imprese, appare molto rilevante per
le grandi. In realtà, nessuna impresa con oltre cinquecento addetti si
dichiara soddisfatta dei servizi superiori, non internalizzati, reperibili
nell’area bolognese.
La domanda di servizi avanzati risulta un po’ più appagata passando
alle imprese di media grandezza (da duecentocinquantuno a cinquecen
to addetti) e la situazione migliora ulteriormente scendendo alle classi
dimensionali inferiori. In genere le aziende che rientrano in questi gruppi
d’ampiezza (fino a duecentocinquanta addetti) giudicano congruenti al
le esigenze delle imprese i servizi esterni disponibili a Bologna, anche
perché quelli più sofisticati e a ricorso saltuario sono facilmente reperi
bili altrove.
La domanda di servizi non ubicati a Bologna riguarda principalmen
te le imprese del comparto chimico che, come si è visto, sembrano esse
re meno agevolate dalla cultura industriale e tecnico-scientifica dell area bolognese.
In ogni caso, Milano è il centro di servizi di gran lunga preferito dal
le aziende bolognesi: a questo si rivolgono per ottenere consulenze legali
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di diritto internazionale, consulenze finanziarie, servizi di marketing e
pubblicità e soprattutto servizi per la formazione del personale (l’area
funzionale più carente nel Bolognese). Con frequenza molto minore le
imprese si indirizzano pure a Roma e Torino, mentre non è trascurabile
la richiesta di consulenze e servizi rivolta all’estero, principalmente ver
so gli Stati Uniti e la Repubblica Federale Tedesca.
Quanto viene dichiarato dalle imprese intervistate è stato accertato sia
in una precedente ricerca su Bologna svolta da Filippucci e Lugli (1985)
sia in un’analisi sull’Emilia Romagna di Savi (1988b e c).
In ambedue le indagini si è concordi nel constatare che esiste una
stretta relazione fra modalità di fruizione dei servizi e dimensione delle
imprese, dato che si riscontra una crescente autoproduzione dei servizi
a mano a mano che aumenta l’ampiezza delle aziende, mentre la domanda
rivolta all’esterno risulta soprattutto assorbita in ambito locale (tra il
60 e il 70 per cento). Dall’indagine regionale si ricava però che le unità
fino a cinquanta addetti acquistano il 78,4 per cento dei servizi esterni
ritenuti avanzati in ambito provinciale, ma nella categoria da cinquan
tuno a duecentocinquanta addetti si scende al 65,2 per cento e al 52,1
per cento per quelle di dimensione superiore. Milano è il centro di ser
vizi più frequentato dopo Bologna, ma il flusso di domanda rivolto alla
metropoli lombarda è rilevante solo per le imprese che superano i due
centocinquanta addetti, le quali ottengono il 25 per cento dei servizi
esterni in tale centro; questa percentuale diminuisce al 14,8 per cento
per le unità fino a cinquanta addetti e al 13 per cento per le imprese
da cinquantuno a duecentocinquanta addetti.
In base a questi risultati si può ritenere che Bologna abbia una buo
na dotazione di funzioni terziarie avanzate, con un grado di soddisfa
zione che è certamente molto elevato per medie e piccole imprese, ma
che declina gradualmente passando alle maggiori categorie di ampiezza.
Filippucci e Lugli, accertando gli stessi fenomeni, formulano due ipo
tesi.
Secondo un primo schema interpretativo, si sarebbe ormai sviluppa
ta a Bologna «una capacità di produrre servizi estremamente diversifi
cata e di buona qualità, sia interna che esterna alle imprese industriali
per cui (...) [queste] non hanno bisogno, se non marginalmente e in casi
particolari di ricorrere al terziario di altre aree e in specifico al polo mi
lanese». Una seconda spiegazione potrebbe essere data dal fatto che «la
qualità della domanda di servizi formulata dalle industrie bolognesi è
ancora arretrata, o comunque concentrata su tipologie molto tradizio
nali, per cui questa può essere con una certa facilità soddisfatta dalle
stesse imprese industriali al loro interno o dal tessuto economico circo
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stante (...), mentre per i servizi più nuovi e sofisticati ci si deve rivolge
re all’esterno del sistema». Ma il fatto che anche le imprese maggiori
riescano a soddisfare circa la metà del loro ricorso esterno con compe
tenze esistenti nell’area bolognese (Savi, 1988b e c) presuppone - a no
stro avviso - la presenza di servizi di rango elevato inseriti in una cit
tà bene organizzata e fornita di economie di localizzazione e di urbaniz
zazione in grado di garantire sinergie sufficienti all’espressione di una
buona efficienza funzionale.
I business Services ubicati a Bologna non sembrano tuttavia in grado
di raggiungere i livelli di eccellenza che la metropoli milanese può offri
re, in ogni caso - come afferma uno degli intervistati - «Milano non
è lontana».
Ma la disponibilità ottimale delle innovazioni trova soprattutto un
ostacolo nel mancato adeguamento del sistema formativo locale nei con
fronti di una struttura occupazionale che tende a divenire sempre più
knowledge-intensive. Questa situazione reca notevoli difficoltà alla cre
scita del sistema produttivo, a causa dei costi «molto elevati in termini
di formazione interna e diseconomie derivanti dall’assoluta mancanza
di alcuni profili» (Ascari e Gobbo, 1985).
Soprattutto le imprese maggiori affermano che la cultura dell’area
bolognese, ben dotata sotto l’aspetto tecnico e scientifico, si mostra pro
fessionalmente carente nelle competenze di gestione aziendale, sia a li
vello di management che di quadri. Di conseguenza il reclutamento di
manager e di quadri superiori da parte di tali imprese avviene spesso
in altri centri dell’Italia settentrionale, principalmente a Milano e Tori
no. Tuttavia il caso di gran lunga più frequente è quello dell’assunzione
in ambito locale di personale destinato a carriere direttive, che viene
poi riqualificato, tramite corsi interni o esterni, essenzialmente a Mila
no per quanto concerne le competenze gestionali-amministrative.
La situazione appare migliore per i livelli intermedi e gli operai spe
cializzati, anche se viene denunciata - specialmente dalle imprese mi
nori a tecnologia avanzata - la scarsa preparazione fornita dalle scuole
professionali tecniche, i cui impianti didattici, troppo obsoleti, non con
sentono di apprendere l’uso di moderne e ormai irrinunciabili attrezza
ture.
Quanto si è esposto costituisce una sintesi di difficoltà che più di
altre possono porre vincoli al processo innovativo in atto. Ma lo svilup
po delle attività produttive incontra altri ostacoli ripetutamente segna
lati dalle imprese. Sono soprattutto carenze funzionali che probabilmente
si riscontrano in tutte le città italiane, grandi o meno grandi.
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Tre rilievi negativi riguardano però in maniera specifica Bologna: 1)
la situazione del traffico sulle medie e lunghe distanze; 2) la mancanza
di nuove iniziative in grado di rafforzare il rango metropolitano della
città; 3) la carenza di immagine.
Nonostante che Bologna sia nota come uno dei principali nodi stra
dali e ferroviari del paese, «aerei, treni e strade più veloci per sostenere
la ripresa produttiva» è la prima di «cinque libertà» che vengono richieste
in una pubblicazione del «Gruppo giovani dell’industria» di Bologna (As
sociazione degli industriali, 1986).
In effetti, il sistema infrastrutturale che fa capo a Bologna, pur di
notevole portata, rivela attualmente notevoli carenze per l’eccesso di traf
fico che deve supportare, per cui si sta pensando sia di raddoppiare l’au
tostrada Bologna-Firenze e di quadruplicare la ferrovia Milano-Firenze,
sia di realizzare, in alternativa, corridoi plurimodali costieri, lungo l’A
driatico e il Tirreno. Ma è l’aeroporto l’infrastruttura che appare più
insufficiente e inadeguata alle esigenze di Bologna.
Per quanto concerne l’attuazione di altre opere in grado di elevare
il rango metropolitano di Bologna, si osserva che al grande fervore degli
anni Sessanta è seguito un ventennio poco fecondo, povero di realizza
zioni e di progetti. Tant’è vero che la costituzione del pur rilevante «polo
tecnologico» procede tra l’indifferenza e lo scetticismo degli imprenditori.
Se l’idea che si ha di Bologna all’esterno della città corrisponda o
no alla realtà e se un’eventuale carenza di immagine possa essere pre
giudizievole per le imprese industriali che operano nell’area metropolitana di Bologna, sono domande che non sono state sottoposte alle aziende
intervistate. Tuttavia questi problemi esistono, e sono stati messi in ri
salto con forza da G. Gazzoni Fraseara, presidente della locale Associa
zione degli industriali, che testualmente afferma: «la gente non sa qual
è la posizione di Bologna nell’industria» (Comune di Bologna, 1985),
mentre il ricordato Gruppo giovani dell’industria si lamenta che in un
passato «curiale e agricolo» niente sia stato fatto per togliere a Bologna
una maschera paciosa che non corrispondeva alla realtà e che in tempi
più vicini le amministrazioni locali hanno fatto di tutto per «vendere»
un’immagine di Bologna tuttofare, prima della classe e «isola felice»,
anche questa non veritiera.
Il punto di vista delle imprese ci offre, in conclusione, l’immagine
di un subsistema produttivo che avanza più velocemente del sistema me
tropolitano in cui è inserito. Quest’ultimo, secondo quanto risulta dalle
interviste, non riesce infatti a reagire con prontezza agli input che pro
vengono dal primo. Ma un elemento del sistema che merita un discorso
a parte è l’Università.
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2.4. Il molo propulsivo dell’Università
L’università italiana, ritenuta fino a qualche anno fa generalmente
arretrata rispetto alle attività produttive più avanzate, ha recuperato gra
dualmente terreno, per cui la collaborazione fra università e industria
di avanguardia appare oggi possibile. Tramite le interviste si è infatti
accertato che l’Università di Bologna ha influito notevolmente sull’effi
cienza del locale sistema industriale, non solo perché fornisce laureati
dotati di buona cultura di base, che proprio perché tali - per concor
de parere degli imprenditori - possono essere inseriti con facilità e ra
pidità nelle aziende, ma anche perché la presenza dell’Università - da
cui sono usciti buona parte degli attuali imprenditori e dirigenti d’azienda
bolognesi - favorisce lo sviluppo di una imprenditoria molto prepara
ta sotto l’aspetto tecnico-scientifico.
Nonostante gli spesso conclamati ostacoli di carattere burocratico e
normativo, i rapporti fra singole imprese e istituti o dipartimenti (so
prattutto scientifici) dell’Università di Bologna si rivelano frequenti e
numerosi. Infatti sedici imprese intervistate su venti, che superano il
limite dei cinquanta addetti, dichiarano di avere almeno cercato di in
trattenere rapporti di collaborazione con l’Università di Bologna, e una
sola afferma di non essere riuscita in tale intento. D’altra parte ciò sem
bra entrare nel normale ordine delle cose, se si pensa che sia la ricerca
di base sia quella applicata necessitano di tempi piuttosto lunghi: trop
po lunghi per imprese le cui dimensioni oltrepassano solo in qualche ra
ro caso - e di poco - i mille addetti.
I rapporti fra imprese e istituti o dipartimenti universitari possono
essere più o meno formalizzati e si esplicano attraverso stabili conven
zioni, consulenze di vario tipo, richieste di collaborazione a singoli do
centi, rapporti di cooperazione nell’ambito di particolari attività di ri
cerca, espletamento di seminari in azienda e di tesi di laurea.
Ma per le imprese bolognesi non esiste solo la locale Università; an
che se meno frequenti, contatti vengono intrattenuti con altre sedi ita
liane. A tale proposito vengono menzionati il Politecnico di Torino e
quello di Milano, le Università di Ferrara, Parma, Firenze, Siena, Bari,
Napoli e soprattutto la Bocconi di Milano, che viene utilizzata per i ser
vizi di formazione del personale che questa sede offre.
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3. Caratteri dell’area metropolitana e loro dinamica
Se dall’ottica delle imprese, descritta attraverso la sintesi delle ri
sposte da esse fornite, si vuole passare a un tentativo di valutazione del
contesto metropolitano e dei rapporti fra area metropolitana e sistema
produttivo, è necessario, anzitutto, richiamare sommariamente alcuni
caratteri dell’area stessa e la loro dinamica più recente.
Come si è detto, si è ritenuto opportuno, nel presente studio, consi
derare come area metropolitana bolognese quella individuata ai fini del
PUI; la superficie è circa di 141 kmq per il «centro» (comune di Bolo
gna) e circa di 664 kmq per la «corona»; la popolazione raggiungeva,
nel 1981, 459.000 unità nel centro e 177.000 nella corona.
Bologna ha raddoppiato la sua popolazione fra il 1861 e il 1921, con
un tasso di crescita progressivamente crescente e l’ha di nuovo più che
raddoppiata nei quaranta anni successivi, raggiungendo, nel decennio
1951-61, il massimo tasso medio annuo di aumento (30,6 per mille); già
il decennio 1961-71 segna un rapido rallentamento della crescita (tasso
del 10,3 per mille, il minore del secolo, fino ad allora), mentre il decen
nio successivo fa rilevare una forte variazione negativa (-7,1 per mille).
Nel corso del quinquennio 1981-86, mentre il comune capoluogo
perde circa 26.000 abitanti, gli altri comuni del PUI crescono di circa
7.500 unità; complessivamente l’area metropolitana perde, perciò, cir
ca 18.500 unità. Per il capoluogo si deve segnalare che, per il persistere
di tassi annui di natalità attorno al 5 per mille, la popolazione fino a
quattordici anni di età è diminuita, in soli cinque anni, del 28,9 per cento;
la struttura per età della popolazione si è venuta rapidamente modifi
cando: l’indice di vecchiaia è passato, fra il 1971 e il 1981, dall’81,4
per cento al 133,0 per cento (224,7 per cento nel centro storico).
Accanto al forte processo di senilizzazione, vi è da osservare il muta
mento della stratificazione sociale; Donati e Porcu (1983), dopo avere
rilevato come il gruppo sociale più numeroso sia formato da dirigenti
e impiegati della pubblica amministrazione che, al censimento del 1981,
hanno superato, sia pure di poche unità, i lavoratori dipendenti dell’in
dustria, sottolineano come, a Bologna, si delinei una nuova «società dei
ceti»; se vi è «indubbiamente qualcosa di nuovo al vertice della pirami
de della stratificazione sociale, fra nuova imprenditorialità e dirigenza,
che sta ad indicare una certa effervescenza», osservano, «ciò forse è po
ca cosa rispetto alla terziarizzazione burocratica che emerge dal com
plesso della nuova strutturazione di classe».
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Quali possano essere le conseguenze socioeconomiche di così rapide
e profonde mutazioni strutturali della popolazione bolognese è tema as
sai complesso e arduo; basterà segnalare che una lettura piuttosto preoc
cupata delle prospettive della società locale è stata data dal CENSIS,
in uno studio specifico (1982).
3.1. Limiti e aspetti positivi della dotazione funzionale dell’area bolognese
Già si è accennato ad alcuni limiti nella dotazione funzionale dell’a
rea bolognese, definita, proprio per questo, come «metropoli debole».
Si può aggiungere che a Bologna non ha sede nessuna fra le prime cento
società industriali e commerciali del paese, vi si trovano soltanto una
delle prime trenta banche (il Credito Romagnolo) e due fra le prime trenta
società di assicurazione (Unipol, Latina-Renana). Debole anche la pre
senza della stampa quotidiana, con una sola testata fra le prime quindi
ci, che estende la sua area di diffusione dalle Marche all’Emilia centro
occidentale e al Veneto meridionale (Silvera, 1984). Vi sono tuttavia
anche aspetti dinamici e positivi, che meritano di essere indicati.
Se, come si è ricordato, Bologna può essere considerata, in termini
di addetti, il sesto polo manifatturiero e terziario del paese, il CENSIS
(1983), nel delineare la «nuova geografia terziaria» rappresentata nel
censimento 1981, utilizzando come indicatore il numero delle unità lo
cali operanti nel «terziario qualificato», colloca la provincia di Bologna
al quarto posto, avendo essa guadagnato due posti nella graduatoria du
rante l’ultimo periodo intercensuario e avendo ridotto sensibilmente il
divario dalle tre metropoli nazionali che la precedono.
Si è già visto, esaminando le risposte delle imprese, come sia profon
do e fecondo il loro rapporto con la locale Università; accanto ad essa
è necessario considerare gli altri centri di ricerca operanti a Bologna.
Spesso (Comune di Bologna, 1977; Buonamici et al., 1982) l’accen
to viene posto su un ristretto gruppo di organismi pubblici o apparte
nenti alle aziende a partecipazione statale: ENEA, Istituti e Centri CNR,
INFN, AGIP Nucleare, TEMA (gruppo ENI), Istituto Sperimentale per
le Colture industriali ecc., per circa 1.300 addetti al 1982 (quasi la metà
dei quali concentrati negli organismi dell’ENEA); si è posto in luce al
trove (Truffelli, 1988) la più complessa e proteiforme realtà dei centri
di ricerca operanti a Bologna. Se, come d’altra parte avviene per l’Uni
versità, non sono molti i rapporti formalizzati fra tali centri di ricerca
e le aziende bolognesi, non si può non sottolineare, anche alla luce del
l’indagine svolta, il positivo influsso dell’ambiente, ricco di strutture di
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ricerca e la molteplicità e il peso dei rapporti informali che intercorrono
fra ricercatori e produttori.
Alcuni recenti studi (Belussi, 1985; Finanziaria Fiere di Bologna,
1987) hanno inoltre sottolineato come la dinamica della spesa per ricer
ca scientifica abbia avuto, a Bologna, all’inizio degli anni Ottanta, un
trend particolarmente favorevole; l’ERVET (1986a, 1987d), da parte
sua, offre alcuni interessanti dati sulla utilizzazione delle leggi di soste
gno all’innovazione da parte delle imprese dell’Emilia-Romagna. Belus
si, perciò, può concludere la sua analisi affermando che se nelle regioni
del Nord-Est risulta aumentata l’intensità tecnologica rispetto ai primi
anni Settanta, solamente l’Emilia-Romagna sembra aver conseguito in
questo campo risultati particolarmente favorevoli, tali cioè da alterare
il precedente ordinamento gerarchico. Come gli studi citati dimostra
no, Bologna ha, sotto questo profilo, un crescente vantaggio rispetto al
la media regionale.
Tra i servizi di cui Bologna può considerarsi ben dotata vi è, inoltre,
quello fieristico; il suo Ente Fiere ha fortemente incrementato, negli anni
Ottanta, la superficie espositiva, le manifestazioni qualificate a livello
internazionale, il numero degli espositori e dei visitatori italiani e stra
nieri, affermandosi come secondo polo fieristico del paese, dopo Mila
no (Ente Autonomo per le Fiere, 1988).
Un settore di cruciale importanza, che presenta aspetti contraddit
tori, è quello del sistema bancario e parabancario. Si è notato, attraver
so la risposta delle imprese, come esse lamentino la scarsa qualità dei
servizi e, in particolare, dei servizi per l’export; va tuttavia osservato
che la grande capillarità del sistema, il quale presenta una densità degli
sportelli, sia riferita al territorio che agli abitanti, di gran lunga superio
re alla media nazionale, ha certamente favorito il fatto, registrato nel
corso di tutti gli anni Ottanta, che la differenza fra tassi attivi e passivi
praticati dalle banche in Emilia-Romagna è stata sistematicamente in
feriore a quella media nazionale (si vedano in proposito, ERVET, 1987b;
Prometeia, 1987; Centrale dei Bilanci, 1987).
Se, come si è ricordato, è modesta la presenza di Bologna sul piano
della stampa quotidiana, non trascurabile è invece la sua presenza nel
settore editoriale. Oltre alla Zanichelli, fondata nel 1866 (fatturato di
57 miliardi nel 1986), hanno particolare rilievo, ai fini della presente
ricerca, i gruppi editoriali II Mulino e Calderini (25 miliardi di fattura
to nel 1986) (cfr. Monti, 1987).
L’avventura del Mulino, dapprima rivista, uscita nel 1951, il cui grup
po fondatore ha dato origine, successivamente, all’omonima Società edi
trice (1954) e Associazione di cultura e politica (1965) nonché all’Isti
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tuto di studi e ricerche Carlo Cattaneo (1965, succeduto a una Associa
zione costituita dieci anni prima), tutti organismi oggi fra loro forte
mente integrati, meriterebbe più di un cenno fugace.
Se si considerano le connessioni con l’Università e si osserva che im
portanti organismi di ricerca nel campo economico, come Prometeia e
Nomisma, sono nati, in anni recenti, nel medesimo milieu culturale, con
non casuali collegamenti personali, si dovrebbe affermare che, nel lun
go periodo, l’incidenza è stata tutt’altro che marginale e che, probabil
mente ha finito col divenire, almeno in prospettiva, predominante.
Il gruppo editoriale Calderini riveste invece, come è noto, un ruolo
fondamentale nell’editoria specializzata nel settore agricolo, che rima
ne di cruciale importanza nell’economia locale e regionale.
4. Alcune risposte della città
Nell’esaminare la dotazione funzionale della città, si sono, implici
tamente, indicati alcuni aspetti (e limiti) delle risposte che essa può for
nire; sembra opportuno, tuttavia, aggiungere qualche cenno ad alcuni
programmi di investimenti pubblici e ad alcune iniziative recenti in ma
teria di servizi per le imprese che possono essere considerati risposte
specifiche, anche se parziali, alle esigenze del sistema produttivo.
4.1. I programmi pubblici di investimento
Sul finire del 1987 il Comune di Bologna ha pubblicato un fascicolo
(Comune di Bologna, 1987a) in cui si elencano i progetti di investimen
to nell’area metropolitana bolognese in corso di attuazione, riferibili a
quindici soggetti pubblici, statali e locali.
Nell’introduzione si legge che «le grandi trasformazioni nella dina
mica sociale, produttiva e nelle relazioni territoriali che hanno caratte
rizzato il passato decennio non hanno, per una lunga fase, trovato sup
porto in una attività di infrastrutturazione in grado di sostenerle appie
no (...) i processi di cambiamento sembrano aver trovato espressione as
sai più in forme molecolari e diffuse che in nuove configurazioni strut
turali dell’assetto urbano e delle sue funzioni strategiche»; come si ve
de, è un’esplicita ammissione dei ritardi del comparto pubblico rispetto
al processo di ristrutturazione attuato dal sistema produttivo.
I progetti, a vario grado di definizione, sono raggruppati in cinque
settori:
1) Il sistema della mobilità che comprende, anzitutto, un cospicuo grup
po di interventi relativi al sistema ferroviario (1.350 miliardi, 700
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dei quali, pari al 51,8 per cento, già attivati) che riguardano la ri
strutturazione del nodo ferroviario, il completamento dell’interporto, lo spostamento a San Donato del servizio derrate. Include inol
tre un complesso di interventi sulla viabilità per 854,7 miliardi, fi
nanziati per 333,4 (39,0 per cento). Essi comprendono 70 miliardi
per la creazione di parcheggi (in appalto, finanziabili da privati) e
47 per la nuova aerostazione; 312,1 miliardi riguardano principal
mente la tangenziale e complanare e il suo prolungamento verso est,
il nodo stradale di Casalecchio e altri sei interventi su grandi assi
urbani e suburbani. Non è incluso in questo programma il dibattu
tissimo progetto di quadruplicamento dell’autostrada Bologna-Firenze,
da anni richiesto dalla Società Autostrade e bloccato dalla Regione
per l’opposizione degli enti locali che ne temono l’impatto ambientale.
2) Al sistema ambiente sono dedicati progetti per complessivi 358,123
miliardi, di cui soltanto 85,498 attivati (23,9 per cento). Essi riguar
dano diversi settori e, in particolare il miglioramento dell’acquedot
to del Reno, il completamento dell’impianto di depurazione delle acque
di Bologna e una serie di interventi minori per il risanamento del
bacino del Reno. Al sempre più spinoso problema dello smaltimento
dei rifiuti urbani e industriali sono destinati 24,59 miliardi.
3) Per il sistema produttivo sono previsti interventi per 454,038 miliar
di di cui 137,997 (30,4 per cento) attivati. Il principale investimen
to è quello dell’interporto cui fa seguito il nuovo centro alimentare,
una struttura mercantile per cinque milioni di quintali/anno di mer
ci (di cui 2,8 provenienti dal Sud e dalle isole) che dovrebbe collo
carsi al terzo posto, in Italia, dopo Milano e Roma, e per il quale
è previsto un investimento di 167 miliardi. Per il dibattutissimo Scien
ce park del Navile sono previsti 73,938 miliardi; esso dovrebbe com
prendere la nuova sede di otto Istituti del CNR già operanti a Bolo
gna, ovviamente arricchendoli di nuovi servizi; la nuova sede dell’ERVET e dei centri di servizi alle imprese già localizzati nell’area
bolognese (QUASCO, CERMET ecc.). Il Comune, attraverso la con
trollata SOCECO e la Cooperativa Emilia-Veneto, ha inoltre avvia
to la realizzazione del centro commerciale integrato «Centro borgo»,
il maggiore di Bologna (comprendente un ipermercato di 5.500 mq
e altre attività di magazzino, commerciali e di servizi per circa 10.500
mq), a Borgo Panigaie, con un investimento di 30 miliardi; un altro
centro commerciale con caratteristiche sovracomunali, al quale è in
teressata la medesima Cooperativa, è previsto a Casalecchio di Re
no, nell’ambito della realizzazione di due comprensori urbanistici
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a carattere direzionale e commerciale che riguardano anche le sedi
di alcuni importanti organismi terziari (ENEA, CINECA, Tecno
centro della Cassa di Risparmio). Circa 15-16 miliardi sono previsti
per un nuovo padiglione di circa 12.000 mq di superficie nel quar
tiere fieristico. Ricordato che il ministero delle Poste e Telecomuni
cazioni ha istituito il servizio pubblico di posta elettronica nazionale
(PT Postel), viene indicato un investimento di 6 miliardi per realiz
zare a Bologna uno dei dieci IPE (Impianto di Posta Elettronica) pre
visti.
4) Il sistema culturale prevede progetti per 454,541 miliardi di cui
210,305 (46,2 per cento) già attivati. In essi sono inclusi progetti
per oltre 145 miliardi relativi a impianti sportivi; teatri e sale mul
tiuso; recupero, restauro, riconversione funzionale di numerosi edi
fici di origine religiosa, nobiliare, civica ecc. Si tratta di progetti a
vario grado di definizione, che investono anche il cuore del centro
urbano (Piazza Maggiore ed edifici circostanti). Fra tali progetti è
compreso il restauro del «Nettuno» sponsorizzato dal Consorzio Al
leanza Imprenditori (per 1,5 miliardi). Ben 243,947 miliardi sono
destinati a interventi nel sistema universitario.
5) Il sistema sociosanitario prevede investimenti per 207 miliardi, dei
quali soltanto 27 (13 per cento) finora attivati.
4.2. Servizi per le imprese promossi dall’E RVET
Il tema dei servizi reali alle imprese costituisce, dal 1980, una co
stante della politica regionale che la gestisce attraverso l’ERVET: non
mancano divergenze di valutazione in ordine all’estensione da dare al
l’intervento pubblico in questo settore e qualche tensione nella riparti
zione dei compiti fra i numerosi soggetti (Regione, enti locali, sistema
camerale, sistema bancario, Università, associazioni imprenditoriali e or
ganizzazioni cooperative ecc.) che si occupano di esso.
In questo contesto, e con riferimento agli anni più recenti, si può
far cenno - senza pretese esaustive - ad alcune nuove iniziative loca
lizzate nell’area metropolitana bolognese:
- ASTER (Agenzia per lo Sviluppo Tecnologico dell’Emilia-Romagna)
che si propone di svolgere servizi di interrogazione banche dati; con
sulenza per raggruppamenti di imprese allo scopo di individuare op
portunità di innovazioni, promozione e assistenza per progetti di ri
cerca sovraziendali.
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- CERMET (Centro Regionale di ricerca consulenza, prove e analisi
sui materiali metallici), con la partecipazione della Confartigianato
e della Federindustria.
- QUASCO (centro servizi per la Qualificazione e lo Sviluppo del set
tore delle Costruzioni) con la partecipazione dell’ANCE, della CNA,
dell’ARCPL (Lega delle Cooperative) e di altre organizzazioni pro
duttive.
Mentre è ancora troppo presto per tentare un bilancio di queste ini
ziative, altre vengono ipotizzate, quali lo SVEX, centro per i servizi al
l’attività di promozione dell’export e la Finanziaria di garanzia per l’in
novazione (ERVET, 1987e, 1988).
4.3. Servizi per la formazione
Si vanno moltiplicando le iniziative rivolte alla valorizzazione della
«risorsa uomo», su cui viene sempre più posto l’accento.
L’iniziativa più ambiziosa è costituita da PROFINGEST, scuola per
dirigenti di impresa e di banca, secondo lo schema formativo dei master
di tipo europeo, promosso da un Consorzio, formatosi nel 1986, fra ban
che, Camere di commercio e Associazioni degli industriali.
Da qualche anno, opera a Bologna, un centro servizi per l’educazio
ne e la formazione, Dioikema, che ha inaugurato, nella primavera 1987,
una banca dati che raccoglie informazioni relative alla formazione pro
fessionale e, in particolare, manageriale, realizzata in collaborazione con
l’ENEA, la Confindustria e le Regioni Veneto ed Emilia-Romagna.
Le relazioni fra organizzazioni imprenditoriali, scuola e Università
si vanno intensificando: ad esse è stata dedicata una recente pubblica
zione della Federazione dell’Industria Emiliano-Romagnola (1988) che
descrive i rapporti fra le associazioni provinciali e le scuole; le attività
promosse; le forme di collaborazione con gli enti locali, la Regione e l’U
niversità in materia di orientamento e formazione professionale e ma
nageriale.
Limitandoci ai soli rapporti con l’Università, si possono ricordare i
corsi (cominciati nel 1977, data attorno alla quale, come si nota nell’in
troduzione, hanno avuto origine numerose iniziative in questo settore)
di «attività didattica in breve» dedicati all’aggiornamento di docenti delle
scuole medie superiori, prevalentemente del settore scientifico; l’inizia
tiva denominata Aiutare Sisifo, attuata con la partecipazione della casa
editrice II Mulino, rivolta a individuare i modi per migliorare la scuola
media e di formazione professionale; la convenzione con il Dipartimen
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to di elettronica, informatica e sistemistica nonché «il protocollo d’in
tesa» per la collaborazione su diversi aspetti della ricerca e della forma
zione e specializzazione.
Anche in questo settore non mancano forme di competizione fra or
ganizzazioni diverse. L’API, attraverso l’associazione per la promozio
ne degli studi aziendali Athenaeum, ha organizzato un corso di perfe
zionamento postuniversitario in direzione aziendale in collaborazione
con la Facoltà di Ingegneria, nonché un corso per laureati operanti nel
settore della moda.
5. Crisi del «modello emiliano»?
5.1. Dinamica attuale del sistema imprenditoriale
Alcuni aspetti dell’attuale dinamica del sistema imprenditoriale bo
lognese possono essere osservati attraverso i dati CERVED. Con riferi
mento al 1986, le imprese operative a fine anno risultano 72.073, pari
al 7,84 per cento rispetto alla popolazione residente, valore molto ele
vato anche se alquanto inferiore al tasso regionale (8,20 per cento).
Tali dati (salvo verificarne l’affidabilità e controllare nel tempo la
durata dei processi) sembrano segnalare una profonda evoluzione della
struttura imprenditoriale bolognese, che pare attraversare un periodo
di limitata espansione, non tanto per mancanza di nuove iniziative, quanto
per un’elevata fuoruscita dal sistema di molte imprese, con una perdita
di incidenza percentuale delle imprese operanti nel secondario a favore
delle imprese terziarie, dove sono in atto un fortissimo sviluppo del ra
mo del credito e assicurazioni e servizi alle imprese, e anche una ulterio
re espansione del ramo del commercio e dei pubblici esercizi. Nel setto
re secondario rafforza il suo ruolo il ramo metalmeccanico.
Al tempo stesso, si fa più complessa la struttura giuridica delle im
prese, con una progressiva diminuzione di quelle individuali (che per
altro rappresentano ancora quasi i due terzi del totale) a vantaggio delle
imprese a base associativa.
Altre ricerche confermano, in un diverso contesto, il rallentamento
delle iniziative imprenditoriali, accompagnato da un forte incremento
di società di capitali rispetto alle società di persone (per quest’ultimo
aspetto, si veda Formica e Governatori, 1985): un’indagine promossa
dall’Associazione degli industriali su 1.293 imprese pone in evidenza che
la natalità media annua delle imprese manifatturiere con più di dieci ad
detti sorte fra il 1945 e il 1984 (sopravvissute al 1984) è stata massima
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nel decennio a cavaliere del 1970 (57,3 eventi per anno), per declinare
lentamente nel periodo 1975-78 (41,5 eventi per anno) e ridursi, fra 1979
e 1984, a 11,4 eventi per anno, cifra di gran lunga inferiore anche a
quella relativa al ventennio 1945-64 (20,1 eventi per anno).
Il valore registrato nell’ultimo quinquennio appare ancor più ridotto
se si considera che i dati relativi ai periodi precedenti sono «depurati»
dalle cessazioni nel frattempo intervenute.
A conclusioni analoghe giunge un’indagine condotta dalla Camera
di Commercio di Bologna (Lungarella, in ISFEL, 1987).
Per quanto parziali, questi dati, per la loro concordanza, non sem
brano lasciare dubbi circa il rallentamento della capacità espansiva del
sistema imprenditoriale bolognese.
5.2. Interpretazioni della crisi
Gli anni Ottanta sono iniziati con un lungo periodo di flessione del
la produzione industriale dell’Emilia-Romagna; fatto 100 l’indice del quar
to trimestre del 1979, dopo tre anni esso era sceso al di sotto di 90 (Unione
Regionale CCIAA, 1986). Contemporaneamente, si aveva un notevole
calo di occupati: nel settore manifatturiero si perdevano 7.000 posti di
lavoro, soprattutto nelle aziende con meno di cinquanta addetti; nel
l’ottobre 1983 venivano censite 183 aziende in crisi.
Questo quadro sembrava infrangere il mito del « modello emiliano »
e avviava un dibattito che si inserisce nel vasto contesto della ricerca
sull’evoluzione del potenziale produttivo delle regioni «periferiche».
Una valutazione non ottimistica di tale processo è espressa sulla ba
se di un’indagine condotta dal CENSIS su 177 aziende manifatturiere
bolognesi nel corso del 1983 (CENSIS, 1984) e viene ribadita e sinte
tizzata da Gobbo e Pasini (1985).
Secondo questi autori, la spinta propulsiva che la società bolognese
manifestava in passato è andata esaurendosi: nonostante la diffusa con
sapevolezza della relativa staticità socioeconomica della città, nell’am
biente bolognese si teme la rottura degli equilibri esistenti, che sarebbe
condizione necessaria per recuperare il ruolo di centro propulsore.
Questa tesi trova una parziale confutazione in Candela (1985), il quale
sostiene che quella bolognese è piuttosto «una crisi nello sviluppo, che
una crisi dello sviluppo».
Da parte sua, collocandosi in una prospettiva di più lungo periodo,
Zamagni (1986), ricordata l’opinione di chi ne ha segnalato la recente
perdita di spinta propulsiva, «per un senso di appagamento di fronte
ai risultati raggiunti», osserva che essa continua, in realtà, a registrare
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tassi di crescita marginalmente superiori alla media italiana, una disoc
cupazione meno accentuata, uno stile di vita dinamico.
Anche l’ERVET (1986) confuta, almeno parzialmente, le tesi del
CENSIS, difendendo il modello basato sul decentramento produttivo,
sostenendo la necessità di distinguere le diverse realtà presenti nel si
stema bolognese e riconoscendo peraltro i limiti insiti nella gestione
individuale-familiare dell’impresa, soprattutto in relazione alla capacità
di innovazione; sottolinea, in particolare, il dinamismo del settore me
talmeccanico.
Con specifico riferimento al settore delle macchine automatiche per
dosatura, confezionamento e imballaggio, pone in evidenza come, nel
periodo 1978-85, la quota di mercato detenuta dall’Italia sia passata dal
12,4 al 19,3 per cento.
Un’indagine condotta dalla Centrale dei Bilanci sui risultati 1983-85
di circa 1.400 società manifatturiere emiliano-romagnole con fatturato
oltre il miliardo, campione pari a un terzo dell’universo in termini di
addetti, osserva che l’elevata specializzazione nei settori cosiddetti tra
dizionali e la ridotta dimensione delle imprese non impediscono loro di
conseguire, grazie a una maggiore efficienza, risultati economico-finanziari
sensibilmente migliori, sotto ogni profilo, alla media nazionale; rileva,
inoltre, il miglioramento dei risultati economico-finanziari delle impre
se al crescere della loro dimensione. A tale andamento contribuiscono
sia la gestione industriale che quella finanziaria.
Un rapporto di Prometeia (1987), pubblicato quasi contemporanea
mente, insiste invece sul rallentamento, nel triennio 1984-86, della pro
duzione e dell’export, sottolineando la crescente concentrazione delle
esportazioni in un limitato numero di prodotti (i primi otto prodotti rap
presentavano l’85 per cento dell’export nel 1980; l’87 cinque anni dopo).
Ciò sarebbe conseguenza di un processo di ristrutturazione più tar
divo e meno intenso che altrove.
Secondo tale valutazione, il forte recupero di attività economica in
Veneto indicherebbe che le difficoltà dell’Emilia-Romagna non sono im
putabili a una crisi del modello di sviluppo basato sull’industrializzazio
ne diffusa, ma sarebbero riconducibili all’esigenza di una più radicale
ristrutturazione industriale. La situazione bolognese non si discostereb
be sensibilmente da quella regionale.
In questa prospettiva, una possibile soluzione potrebbe venire dal
mutamento dell’assetto proprietario delle imprese, attraverso i processi
di ristrutturazione che sono venuti emergendo negli anni più recenti.
Come nota Bianchi, dopo il riordino interno sono cominciate le ac
quisizioni; i grandi e medi gruppi hanno ripreso a crescere, non creando
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in proprio nuove iniziative, ma acquistando iniziative di punta, gestite
da piccole imprese, che possono essere integrate in un «sistema» in gra
do di essere leader in un settore a livello mondiale.
Il processo in atto non è sfuggito al mondo imprenditoriale bologne
se che ha affidato a Nomisma una specifica ricerca sulla ristrutturazio
ne del locale sistema industriale.
L’indagine, che ha sottoposto ad esame dieci imprese leader nel loro
settore, giunge alla conclusione che «i limiti al rinnovo della formula
imprenditoriale non risiedono tanto in variabili esterne ma prioritaria
mente in variabili interne». Da un lato, si è rilevata l’esiguità del nume
ro di nuove iniziative imprenditoriali industriali nel comprensorio bolo
gnese; dall’altro, si è osservato che «la struttura familiare, ancora pre
valente, può ritrovare al suo interno problemi a far propria una cultura
dell’innovazione e dello sviluppo» (Associazione degli industriali, 1987).
In sostanza, e in estrema sintesi, pare di osservare che il contrasto in
terpretativo veda, da un lato, i sostenitori della necessità di un processo di
ristrutturazione più accentuato che dia luogo a fenomeni di concentrazio
ne delle aziende, passando da una gestione familiare a gruppi più forti, ge
stiti secondo criteri di maggiore dinamismo imprenditoriale e dotati, per
tanto, di maggiore capacità innovativa e, dall’altro, coloro che, invece, ri
tengono ancora efficiente ed efficace un sistema di piccole aziende, assi
stite da una rete di servizi esterni, nell’apprestare i quali dovrebbero svol
gere un ruolo primario enti di emanazione pubblica, favorendo la trasmis
sione di una soddisfacente capacità di innovazione alle aziende.
5.3. Aziende e altri soggetti innovativi: interazioni economiche e sociali
Realizzato, nell’arco di una generazione, il passaggio da società pre
valentemente agricolo-terziaria a società industriale, Bologna ha affron
tato, negli anni Ottanta, una intensa fase di destabilizzazione, che ha
come posta in gioco la sua capacità di inserirsi pienamente in una rete
di rapporti internazionali (ed è fin troppo ovvio che tutto ciò è reso più
acuto dal processo di integrazione europea in corso in questi anni) op
pure l’attestarsi in una dimensione «provinciale» non ancora superata,
oggi «tutt’altro che disprezzabile», ma in prospettiva probabilmente ten
dente all’involuzione.
Sulla scorta delle analisi compiute (e nei loro limiti, posto che molti
aspetti della struttura socioeconomica locale non sono stati esaminati),
pare di poter individuare un gruppo di soggetti che svolgono un ruolo
certamente destabilizzante, sia pure con effetti di diversa intensità e
- soprattutto - con diversi tempi di incidenza.
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Qui, come altrove, i gruppi finanziari che operano a scala nazionale
e internazionale sono venuti assumendo, negli anni più recenti, un ruo
lo di immediata evidenza destabilizzatrice. Tali gruppi sono, in preva
lenza, estranei alla realtà locale e ad essa sovrapposti: la vicenda della
conquista del pacchetto di controllo del Credito Romagnolo, in cui le
due «cordate» contrapposte erano capeggiate da imprenditori piemon
tesi e alle quali partecipavano anche imprese di altre province emiliane
può costituire un esempio paradigmatico, ponendo in evidenza come la
dimensione industriale, finanziaria e politica locale sia forse, ormai, «fuori
scala» rispetto agli eventi. La presenza di questi gruppi industriali de
terminerà comunque, sia nei rapporti con il sistema sociale locale, sia
nei confronti delle aziende che rimangono ai margini del processo, ef
fetti di perturbazione oggi non facilmente prevedibili, probabilmente
accentuando quella cultura dell’impresa e della managerialità, espressione
di un più intenso conflitto sul mercato, dalla quale l’imprenditoria bo
lognese, per la sua stessa struttura familiare, è rimasta, almeno in parte,
esclusa. La forza destabilizzatrice di questi soggetti è, del resto, come
si è visto, riconosciuta e anche temuta, fino a generare atteggiamenti,
peraltro inefficaci, di repulsa.
Un secondo soggetto che svolge certamente un ruolo destabilizzante
è costituito da quel gruppo di aziende che più fortemente, negli anni
recenti, hanno saputo consolidare la loro presenza sui mercati interna
zionali, alcune delle quali sono state intervistate nel corso della presen
te ricerca.
Esse introducono tecnologie e strumentazioni avanzatissime rispet
to al contesto metropolitano, innovazioni che si diffondono attraverso
processi imitativi, decentramento produttivo, migrazioni di collabora
tori, incentivazioni di consulenze esterne.
Aziende in minor numero che in passato, ma aziende più fortemente
strutturate e attrezzate per il confronto internazionale caratterizzeran
no forse, nei prossimi anni, il sistema produttivo bolognese.
Un terzo soggetto destabilizzante è l’Università, soprattutto nella sua
componente ingegneristica, elettronica e meccanica, della quale si sono
poste in luce le numerose e soddisfacenti interazioni con il sistema pro
duttivo locale. Su un piano diverso, incidente in tempi più lunghi, pare
di poter affermare che agenzie culturali di grande rilievo, non separate
dall’Università né fra loro, ma dotate di specifica identità, quali II Mu
lino o le più recenti Nomisma e Prometeia, vadano sempre più segnan
do il contesto locale - anche nello specifico settore dell’economia - fa
vorendo gradualmente, ma profondamente, il superamento della cultu
ra economica locale fortemente caratterizzata, nei decenni passati, nel
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quadro della tradizione politica ivi predominante, dai rapporti intessuti
con e tra ente locale, movimento sindacale, movimento cooperativo e
non pienamente permeata di cultura imprenditoriale.
L’ingente accumulo di indagini e analisi promosse, come mostrano,
sia pure in modo parziale, anche i riferimenti bibliografici che correda
no questa ricerca, da enti locali, Regione e organismi derivati, Camera
di commercio, istituti bancari, movimenti sindacali, forze politiche, as
sociazioni di produttori, centri di ricerca locali ecc., se non si sottrae
a rischi di ripetitività e a volte anche di ritualità, sembra tuttavia tale
da produrre, se non veri e propri effetti destabilizzanti, almeno effetti
graduali di autocoscienza, utili per l’evoluzione della situazione stessa,
anche attraverso l’emergere di tesi interpretative tra loro in conflitto
che il processo di analisi talora comporta.
Se i soggetti citati svolgono un ruolo di destabilizzazione o di più
o meno intensa evoluzione, sembrano invece elementi chiaramente in
volutivi la rapida trasformazione della struttura demografica e il pro
gressivo accrescersi della componente burocratica della popolazione attiva.
La percentuale del reddito prodotto in provincia di Bologna dai ser
vizi non di mercato (Eurogeo, 1987) si pone su un livello medio nel
l’ambito europeo, ma fra i più elevati nel contesto dell’Italia settentrio
nale; l’aspetto involutivo può essere accentuato, rispetto al quadro eu
ropeo, dall’insufficiente processo di adeguamento che il settore terzia
rio non di mercato registra qui non meno che altrove in Italia.
La lentezza delle decisioni e delle realizzazioni della pubblica ammi
nistrazione è stata più volte segnalata nei paragrafi precedenti come un
elemento, se non di involuzione, almeno di rallentamento della trasfor
mazione del sistema socioeconomico locale.
Altri elementi di debolezza sono stati individuati in taluni aspetti
infrastrutturali (traffico aereo, collegamenti autostradali e ferroviari ecc.);
nella limitata qualità dei servizi alle aziende; nella scarsa presenza di forti
gruppi finanziari locali; nella mentalità localistica di numerose imprese
e della classe politico-amministrativa, troppo legata, in un recente pas
sato, all’idea di un «modello emiliano» ritenuto specificamente distinto
dal contesto nazionale. Dall’eccessiva preoccupazione di tutelare tale pre
sunta «diversità» possono scaturire quegli atteggiamenti che hanno in
dotto a parlare di «provincialismo» o di «ambiente poco stimolante».
Tuttavia, i fattori di destabilizzazione sopra schematicamente indi
cati sembrano introdurre nel contesto locale elementi di pluralismo e
di apertura che sono la prima delle risorse atte a stimolare il processo
di diffusione delle innovazioni che possono consentire all’economia bo
lognese di vincere la sempre più pressante concorrenza internazionale.
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Firenze negli anni Novanta. Fra conservazione
dell’identità storica e aspirazioni al cambiamento
Paolo Docciolt e Maria Laura Della Capanna*

1. Le caratteristiche strutturali
1.1. La «dimensione Firenze»
Le città e, in particolare, quelle medio-grandi, sono interessate in que
st’epoca di rapidi mutamenti strutturali, sociali e dell’assetto spaziale
del territorio, da processi di transizione di cui appare difficile prevede
re l’andamento, leggere il percorso, individuare precisamente la desti
nazione.
Si riscontra comunque, anche in Toscana, una tendenza all’affermarsi
«dell’urbano» che si può avvertire nell’emergere di una composizione
professionale, di modi di vivere e far cultura propri della città, quasi
a rinverdire antiche tradizioni, nonché (ma qui il fenomeno è meno leg
gibile) il consolidamento nei centri maggiori di funzioni e servizi strate
gici. La città postindustriale, laddove si va realizzando, si esprime sem
pre più attraverso la diffusione di «spazi centrali», di nuclei multipolari
a elevata connettività, anche quando le dimensioni non sono quelle del
la metropoli di livello nazionale, ma soltanto quelle di un sistema me
tropolitano a carattere policentrico, di livello regionale, come quello arti
colato su Firenze, Prato e Pistoia, che include nodi urbani facenti parte
di reti e circuiti d’interazione nazionali, ma in grado di operare a quote
superiori con qualche settore molto specializzato (Dematteis, 1985).
In tale contesto, non è agevole affrontare il problema preliminare,
che consiste nella delimitazione di un’area «fiorentina», senza appog
giarsi a confini poco rappresentativi come quelli comunali, poiché, in
uno scenario che ha progressivamente allargato e complessificato i reti
coli di interdipendenza fra i diversi centri e le loro implicazioni spaziali,
* G li autori con dividono la responsabilità dell’intero lavoro: le interviste sono state in 
fatti condotte congiuntam ente e com une è pure l’im postazione generale. T u ttav ia il paragra
fo 3.2 si deve a M a ria L aura D e lla Capanna, g li altri paragrafi a P aolo D occioli.
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la città si è come «dissolta» neH’intorno, si è di fatto dilatata ben oltre
lo spazio che le è convenzionalmente attribuito (Bianchi, 1988). Il pro
blema è ulteriormente complicato dal fatto che la percezione «dell’og
getto Firenze» produce una molteplicità di immagini e di riferimenti
geografico-territoriali a seconda dei soggetti presi in considerazione (re
sidenti, imprenditori, turisti, amministratori ecc.) e anche in base alle
metodologie adottate per ritagliare un ambito funzionale (Sforzi, 1988b).
È certo, però, che un po’ tutta la Toscana, in quanto regione di cir
colazione di idee, oltre che di uomini e di beni, è in gran parte «crea
zione» di Firenze (Nice,1953) e ciò che accade nell’area fiorentina si
Figura 1. I dieci comuni dell’areafiorentina: Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio,
Fiesole, Firenze, Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa {in totale
543,36 kmq).
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riverbera direttamente, o in via mediata, su quasi tutto il territorio re
gionale.
Nel presente lavoro, l’area considerata (si veda la fig. 1) è quella che
si ritiene più fortemente legata a Firenze ed è costituita, oltre che dal
comune capoluogo, dagli altri nove comuni (Bagno a Ripoli, Calenzano,
Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto
Fiorentino, Signa) che costituiscono il suo intorno più immediato e il
retroterra più direttamente collegato al sistema industriale dell’area fio
rentina, fatti salvi i legami con Prato, tenendo conto della fitta rete di
connessioni e interdipendenze, di economie e diseconomie esterne, crea
tesi tra Firenze e i nove comuni, tutti, escluse le Signe, confinanti con
il capoluogo. In sostanza, sono da ritenersi tuttora validi i parametri evi
denziati a suo tempo da Innocenti (1979) in un ampio studio sull’indu
stria fiorentina. Altri comuni (quali Vaglia, Pontassieve, Greve, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa) sono per ora ostacolati a
una partecipazione diretta alle vicende della città da una serie di fattori
relativi alle distanze, alla morfologia, alla rete di comunicazioni, alle pre
visioni e ai caratteri dei Piani Regolatori ecc. Parimenti, sembra troppo
ampio l’ambito del «sistema urbano giornaliero», inteso come insieme
autocontenuto di spostamenti giornalieri per motivi di lavoro (costitui
to da diciotto comuni, oltre al capoluogo). Le relazioni di Firenze con
molti dei suddetti comuni sembrano di natura esclusivamente « territo
riale», concretandosi soprattutto in fenomeni di pendolarismo. Tutta
via, tale ambito permette interessanti comparazioni fra diversi sistemi,
utili riferimenti alla teoria del ciclo di vita urbano e ai quattro stadi in
esso individuabili.
1.2. Le tendenze evolutive. Le tappe essenziali
Lo sviluppo dell’area fiorentina, specie a partire dal secondo dopo
guerra, ha seguito un modello in gran parte peculiare, anche se colloca
bile nel quadro più ampio dei sistemi periferici basati sulla piccola e me
dia impresa e su settori tipici inglobati in aree sistema o in veri e propri
distretti industriali, ove è molto stretto il collegamento fra comunità di
persone, patrimonio di tecnologie, strutture istituzionali (Bagnasco, 1977;
Becattini, 1987).
Si deve comunque sottolineare che il comune di Firenze, in partico
lare, esplicava fin dagli inizi del secolo una funzione che possiamo defi
nire senza dubbio industriale (Innocenti, 1979), anche se rimaneva ra
dicata nell’opinione comune una sentenza antica: «Firenze non può es
sere industriale» (Melchionda, 1988).
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Secondo i dati censuari del 1911 (i primi relativamente completi),
si registrano in Firenze 26.000 occupati, cioè il 72 per cento degli ad
detti all’industria dell’intera area, a cui fa invece riscontro l’elevato grado
di ruralità dei comuni contermini. Tutto ciò in un quadro che vedeva
la Toscana incapace di imboccare la via dell’industrializzazione, nono
stante alcuni fattori favorevoli e una dotazione di risorse naturali piut
tosto cospicua (Mori, 1963 e 1986).
Col primo conflitto mondiale si crearono le condizioni per alcune delle
produzioni specializzate che oggi si riscontrano nel tessuto industriale
fiorentino (specie nel settore della meccanica), col progressivo adatta
mento alle esigenze belliche di alcune importanti aziende, quali la Gali
leo e la Pignone.
Il processo di industrializzazione infrabellico risenti fortemente del
la serie di eventi interni e internazionali che coinvolsero anche l’econo
mia toscana nel suo insieme e, soprattutto, della politica economica fa
scista che, assumendo un atteggiamento favorevole alla concentrazione
delle industrie in alcune aree e in alcuni rami ben determinati, di fatto
escluse la nostra da processi di sviluppo consistenti, facilitando, nel con
tempo, il dirottamento di energie e di capitali verso altri settori. E in
questo periodo storico che viene lanciata e valorizzata l’immagine
turistico-commerciale della città, innestando un processo che risulterà
in seguito non facilmente gestibile.
All’inizio degli anni Cinquanta, il peso economico di Firenze, rispetto
al resto dell’area fiorentina, è quasi schiacciante: circa il 79 per cento
dei posti di lavoro nell’industria e l’88 nei servizi, questi ultimi quasi
totalmente appannaggio dei residenti. All’epoca, il ruolo centrale di Fi
renze rispetto all’intorno è incontrovertibile: essa è il «core» industria
le, ma soprattutto costituisce un polo terziario nettamente caratterizza
to, anche se nella sua componente sociale è ancora presente il proleta
riato urbano (IRPET, 1985).
Dal punto di vista della struttura sociale, si connotano come centri
operai Sesto Fiorentino, Campi, le Signe e anche Calenzano, con attivi
tà manifatturiere che sempre più decisamente mostrano una propria au
tonomia produttiva rispetto al capoluogo, mentre sono parzialmente rurali
Scandicci, Bagno a Ripoli, Impruneta. Il successivo sviluppo industria
le, così come lo si può cogliere tramite i dati censuari (si veda la tab. 1),
è sempre riferibile al preesistente nucleo fiorentino. In totale, l’incre
mento in termini di addetti, è intorno al 44 per cento (Toscana + 48,5
per cento, Italia + 28,5 per cento), mentre il peso percentuale della cit
tà si riduce, ma di poco, attestandosi sul 76. Il sistema urbano, nel suo
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insieme, si allarga e si rafforza, comprendendo anche Bagno a Ripoli e
Scandicci (quest’ultimo registra incrementi demografici fra i più elevati
d’Italia). Nell’intervallo censuario successivo, mentre comincia a mani
festarsi con una certa evidenza l’influsso del sistema tessile pratese sui
comuni della «cintura ovest», ove è più intensa l’immigrazione anche
extraregionale, quelli della «cintura est», da Fiesole all’Impruneta, mo
strano già caratteri urbano-terziari, con un dinamismo demografico ed
economico legato soprattutto al trasferimento di popolazione dal capo
luogo. In seguito, il miglioramento delle condizioni di accessibilità (rete
viaria locale, svincoli autostradali), la politica urbanistica e i danni del
l’alluvione del 1966, avviano significativi processi di cambiamento.
Nella nostra area, il ritmo di crescita dell’industria si attenua (men
tre si dimezzano gli attivi nel primario) e soprattutto la città non costi
tuisce più un nodo centrale nel processo di espansione dell’industria ma
nifatturiera. Firenze, in sostanza, diventa sempre meno protagonista dello
sviluppo industriale; il baricentro mostra la tendenza sempre più accen
tuata a spostarsi verso centri dalla marcata connotazione industriale
operaia, quali Campi, Calenzano e le Signe.
Tabella 1. Unità locali e addetti nei comuni dell’areafiorentina ai censimenti 1971 e 1981
e variazioni intercensuarie.
Censimento

Censimento

Variazioni 1971-81
unità locali
assolute
%

addetti
assolute
%

unità
locali

addetti

unità
locali

addetti

Totale area

2 70
452
790
2 47
7.153
2 39
410
6 86
786
473

1.926
6.752
4.8 14
1.236
5 8.255
1.506
3.088
7.432
8.367
3.023

530
784
1.786
281
7.761
367
6 56
1.352
1.195
820

3.198
9.8 26
10.347
943
5 4 .9 1 0
2 .2 80
3.443
9.5 18
8.7 79
3.7 96

11.506

9 6.39 9

15.532 1 07.040

+ 4 .0 46

+ 35,0

+ 10.641

+ 11,0

P ro v in c ia

2 8 .4 9 9 197.379

4 0.68 6 2 36 .4 1 7

+ 12.187

+ 42,8

+ 39.039

+ 19,8

B a g n o a R ip o li
C ale n z an o
C a m p i B ise n z io
Fiesole
Firenze
Im p ru n e ta
L astra a S ig n a
Scan d icci
Sesto F io re n tin o
Sig n a

Fonte: S E D D e ISTA T.

+ 2 6 0 + 96,3
+ 332 + 73,4
+ 9 96 + 126,1
+ 34 + 13,8
+ 608
+ 8,5
+ 128 + 53,5
+ 2 46 + 60,0
+ 6 66 + 97,1
+ 409 + 52,0
+ 347 + 74,4

+ 1.272 + 66,0
+ 3.074 + 45,5
+ 5.533 + 114,9
- 2 3 ,7
-2 9 3
-5 ,7
-3 .3 4 5
+ 774 + 51,4
+ 355 + 11,5
+ 2.0 86 + 28,1
+ 412
+ 4,9
+ 2 5,6

+ 773
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Nel comune capoluogo il terziario sale al 61 per cento degli attivi e l’in
dustria scende al di sotto del 38 per cento, con un tasso di attività della
popolazione inferiore di almeno due punti a quello medio regionale (43 per
cento contro il 45 per cento). Al censimento del 1981 e negli anni succes
sivi, il peso del capoluogo sull’articolazione e sulla distribuzione territo
riale dell’industria si è ulteriormente ridotto (si veda la tab. 2), ma si re
gistra un incremento di quelle attività che richiedono una radicata tradi
zione produttiva specifica e un elevato livello di istruzione tecnica.
T a b e lla 2.

Alcuni indicatori strutturali dell'industria nei comuni dell’area fiorentina.
Grado di
industrialitàJ

B a g n o a R ip o li
C a le n z a n o
C a m p i B ise n z io
Fiesole
Firenze
Im p ru n e ta
L a stra a S ig n a
Scan d icci
Se sto F io re n tin o
S ig n a

Totale area

1971
Indice di
Grado di
industrializzazione b accentramentoc

%

%

8,8
6 1,8
18,1
8,7
12,1
10,8
18,3
15,8
19,8
2 2,7

22,3
150,4
45,7
2 3,6
35,3
28,0
44,6
42,3
52,1
61,5

14,0

39,3

Densità
industriale d

3,6
5,9
2 7,6
5,9
69,8
4,9
9,5
11.5
16,0
25,1

26,0
87,8
168,2
29,3
568,8
30,9
71,7
124,7
170,6
160,7

21,2

177,4

1981
B a g n o a R ip o li
C ale n z an o
C a m p i B ise n z io
Fiesole
Firenze
Im p ru n e ta
L a stra a S ig n a
Scan d icci
Se sto F io re n tin o
S ig n a

Totale area

12,4
72,4
31,4
6,4
11,6
15,4
2 0,4
17,7
19,3
27,1

2 8,9
159,7
6 9,7
15,5
3 1,0
3 6,6
46,5
41,5
45,5
6 4,2

7,1
10,2
6 2,4
6,7
75,8
7,5
15,2
2 2,7
2 4,4
43,6

43,2
127,8
361,5
22,4
536,2
46,8
80,0
159,7
179,0
201,8

15,2

3 8,6

2 8 ,6

197,0

a Grado di industrialità: addetti industria/popolazione presente.
b Indice di industrializzazione: addetti industria/popolazione attiva in cond. prof.
c Grado di accentramento: unità locali per kmq.
d Densità industriale: addetti industria per kmq.
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L’area fiorentina registra da tempo anche uno spostamento di popo
lazione dal capoluogo ai comuni limitrofi, dapprima prevalentemente verso
ovest in direzione di Prato e verso sud (Scandicci) e, successivamente,
verso est, fino all’area chiantigiana e alla Val di Pesa. In passato, vari
centri (Scandicci e Campi, soprattutto) hanno esercitato un’azione di
filtro e insieme di preparazione all’ambiente urbano, divenendo poi essi
stessi, per l’azione di una serie di cause - dal sistema delle rendite al
mercato delle abitazioni, dallo sviluppo industriale agli effetti territo
riali dell’alluvione del 1966 - aree urbane dalla crescita accelerata.
Il processo, sulle cui fasi non è qui il caso di soffermarsi, ha coinvol
to tutta la cintura periferica e le sue attività economiche (prime fra tut
te quelle industriali), attraverso una complessa azione di redistribuzio
ne e di integrazione delle funzioni principali e delle aree di specializza
zione produttiva e, in particolare, con l’esodo delle aziende di medie
e grandi dimensioni verso i centri della cintura, dalle originarie localiz
zazioni nella periferia del capoluogo. I centri periferici minori hanno
spesso difeso con successo la loro «identità», dando luogo a un sistema
policentrico, cui si è fatto in precedenza riferimento. L’assetto metro
politano dell’area e l’intreccio di relazioni fra luoghi di residenza e di
lavoro, generano un complesso reticolo di flussi pendolari che sottoli
neano, in particolare, la posizione di frangia di Calenzano (che intrat
tiene rapporti intensi sia con Firenze sia con Prato) e la forte attrazione
esercitata dal capoluogo verso Scandicci e, nell’ordine, Sesto Fiorenti
no, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio e via via verso tutti gli altri. Note
vole anche il movimento tra Firenze e Prato, peraltro suscettibile di mo
dificazioni nel caso della futura costituzione della Provincia; da notare
che in seguito al sostanziale assestamento dei fenomeni di urbanizzazio
ne, la pendolarità attuale differisce da quella di un tempo perché non
costituisce preavviso di future migrazioni, ma solo di spostamenti di re
sidenza che, alla fine, finiscono con il compensarsi.
2. L ’immagine della città
2.1. Le problematiche dell’espansione. Le vicende urbanistiche e l’organiz
zazione territoriale
In Italia l’urbanistica ha stentato a divenire uno strumento attivo
di politica economica di lungo periodo, a causa della debole volontà programmatoria del nostro sistema politico e dell’impostazione, spesso astrat
ta, di molte esperienze di pianificazione urbanistica (Gibelli e Magna-
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ni, 1988). Tuttavia, nel caso della città di Firenze e per l’insieme dell’a
rea fiorentina, alcune scelte urbanistiche di base hanno svolto un ruolo
di primo piano nell’organizzazione del territorio e dei processi di dein
dustrializzazione che da tempo connotano il capoluogo. Le vicende di
Firenze, per la particolare «qualità urbana» del centro stòrico, sono sta
te messe in evidenza da una copiosa letteratura che ne ha sottolineato
la peculiarità rispetto alla più generale tematica urbana (Spadolini, 1967;
Fei, 1971 e 1977).
Il processo di decentramento industriale, dal capoluogo verso la cin
tura, è stato agevolato dalla facilità con la quale la destinazione delle
aree industriali dei quartieri periferici è stata trasformata a uso residen
ziale o terziario e, nella cintura, a sua volta favorito dall’ampiezza delle
previsioni industriali dei singoli piani regolatori, in mancanza del coor
dinamento di un Piano intercomunale. E soprattutto dal secondo dopo
guerra che si verificano l’accelerazione dei processi di sviluppo e l’acuir
si del dibattito urbanistico alla «ricerca perenne del Piano» (Zoppi, 1982)
capace di rivitalizzarne il ruolo, in concomitanza con la ripresa della vi
ta civile della città, dopo le distruzioni belliche.
Ma tanta attenzione produce anche qualche frutto: lo schema di Piano
del 1951-53 va collocato, secondo la gran parte della letteratura specia
listica, fra i più moderni disegni urbanistici italiani del dopoguerra; es
so, inoltre, contiene una visione travalicante i confini comunali lungo
la direttrice pedecollinare che trova nelle condizioni morfologiche una
delle più convincenti chiavi di lettura.
Da questa impostazione discendono una serie di conseguenze impor
tanti e tuttora alla base dell’assetto dell’area fiorentina: basti accennare
al rifiuto dell’urbanizzazione collinare che ha dirottato tutta l’espansio
ne residenziale e industriale verso la piana; al freno, verso est, dello svi
luppo a nastro lungo la strada per Pontassieve e il Valdarno di Sopra,
all’urbanizzazione della riva sinistra dell’Arno.
Il successivo andamento delle vicende urbanistiche è, nel complesso,
scarsamente gestito dagli organi pubblici e si caratterizza per un’espan
sione a macchia d’olio le cui conseguenze, in termini di impatto ambien
tale, sono state assai negative. In conclusione, nella nostra area, la stra
tegia urbanistica, prevista come un insieme organico di provvedimenti,
non è riuscita a raggiungere la maggior parte degli obiettivi previsti. Nel
frattempo, è venuto a mancare, qui come altrove, lo strumento della pia
nificazione intercomunale, particolarmente necessario nel nostro caso
poiché, fra i maggiori centri urbani del paese, Firenze è la città che ha
il territorio comunale meno esteso, coperto per oltre un terzo da aree
collinari di elevato valore paesaggistico e scarsamente urbanizzabili, che
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riducono gran parte degli spazi teoricamente disponibili. Si deve aggiun
gere che le difficoltà della pianificazione sovracomunale sono qui acuite
dalla presenza, a breve distanza dal capoluogo, di un polo secondario
come Prato, distretto industriale compatto, che ha una storia urbana
più pragmatica di quella fiorentina (impegnata a difendere anche valori
simbolici, come «nuova Atene», «capitale della cultura» ecc., di fronte
«all’Italia e al mondo intero») e tutta rivolta agli interessi della propria
struttura produttiva (Semboloni, 1986).
Da una trentina d’anni è la «politica delle varianti» che, di fatto,
governa i processi urbanistici, aumentando i ritardi infrastrutturali di
un’area già sottodotata e avvalorando l’immagine di una Firenze inca
pace di soluzioni nuove e di processi decisionali di ampio respiro, quasi
«schiacciata» dal suo illustre passato, mentre va crescendo in modo spro
positato la carica di aspettative nei confronti della cosiddetta «variante
nord-ovest» e della nuova progettualità per l’area fiorentina. La «dina
mica del reale» (Coli, 1986) è stata finora sostanzialmente vincente ri
spetto alle indicazioni e alle proposte progettuali più impegnate. A Fi
renze gli effetti più rilevanti sono stati quelli della progressiva perdita
di identità del centro storico (non tutelato e non valorizzato) e, nella
piana, la perdita del rapporto equilibrato con i sistemi ambientali pree
sistenti (rete idrografica, aree rurali interstiziali ecc.), per cui si pone
pur sempre il ricorrente problema di una Firenze, città di «grandissima
qualità a cui ridare qualità» (Cusmano, 1987).
2.2. La «banalizzazione terziaria» fra mistificazione e realtà
L’immagine ambientale è il risultato di un processo reciproco fra l’os
servatore e l’ambiente: il primo seleziona, organizza e attribuisce signi
ficati a tutto ciò che ricade sotto la sua osservazione (Lynch, 1971). Il
forestiero che giunge a Firenze, a meno che non possegga informazioni
«privilegiate» sulla città, viene colpito soprattutto dall’ipertrofia terziaria
che si coglie un po’ dovunque, ma che raggiunge il suo apice nel centro
storico, e ne riporta un’immagine di un centro turistico-commerciale for
temente specializzato.
Eppure Firenze e l’area ad essa più direttamente collegata, ospitano
tuttora un cospicuo numero di industrie, buona parte delle quali ben
inserite sui mercati interni e internazionali. Come si può dedurre dal
conto risorse/impieghi, l’area fiorentina è fortemente proiettata verso
l’esterno, specie con i settori tipici (IRPET, 1985b).
Tenuto conto delle specificità produttive, la quota di addetti all’in
dustria (in parte legati a funzioni direttive o di ricerca), appare tutt’al
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tro che marginale nei confronti del sistema produttivo regionale, anche
se il processo di terziarizzazione avanza rapidamente. Si può dire che
oggi l’industria fiorentina soffra di una «carenza d’immagine» poiché,
nonostante che possa annoverare alcune imprese prestigiose a livello in
ternazionale, non esistono aziende che «fanno la città». Quanto alle im
prese innovative, che potrebbero svolgere il ruolo che altrove è tipico
della grande industria, tendono a «disertare la città» e a rallentare i loro
legami con l’ambiente urbano locale, per la carenza di servizi e per l’i
nadeguatezza delle infrastrutture in più di un settore. Ciò dipende an
che dalla politica degli enti pubblici e di altri soggetti collettivi, che fi
nora non si è discostata da un semplice adattamento alle circostanze e
che, per lo più, ha seguito gli eventi anziché anticiparli, intervenendo
in modo frammentario e parziale.
Di conseguenza, il processo di terziarizzazione che, per le caratteri
stiche strutturali della nostra area, si è manifestato precoce e particolar
mente intenso, ha accentuato gli squilibri territoriali e le disparità set
toriali preesistenti. In particolare, negli ultimi trent’anni, la deindustria
lizzazione, accompagnata da una marcata affermazione di attività ter
ziarie per lo più banali, generate e rafforzate in buona misura dai mas
sicci flussi turistici, ha favorito l’affermarsi di un’immagine della città
basata sulla triade artigianato-commercio-turismo1. Firenze è ancora lon
tana da quei livelli da tempo raggiunti da un altro grande polo turistico
internazionale, come Venezia, ma secondo l’opinione di molti, da una
ventina d’anni a questa parte si è scatenato un processo di «banalizza
zione terziaria» difficilmente arrestabile. I flussi turistici sono via via
cresciuti come entità, ma hanno perduto progressivamente di qualità (qua
si per una sorta di «legge di Gresham» applicata al turismo); l’artigiana
to, sotto la spinta di una domanda di massa, ha visto andar perduti gran
parte dei suoi connotati tradizionali e delle sue radici, con la scomparsa
dell’artigianato artistico in favore di un artigianato tipico, spesso di me
ra commercializzazione di prodotti fabbricati altrove (non di rado a Hong
Kong o alle Canarie). Anche il «clima culturale» della città ha visto svi
lire i suoi contenuti, apparendo sempre più funzionale, in termini di ma
nifestazioni e altre iniziative, a questo tipo di terziarizzazione.1
1 C om e si è detto, tra i fatti che più colpiscono il visitatore, v i è la specializzazione ter
ziaria del centro storico di Firenze; in effetti, le trasform azioni di questa parte della città
risentono più di altre della forte spinta dei fattori di terziarizzazione, m a le residenze e le
funzioni ad esse legate sono ancora presenti in notevole misura. Q u e llo che risalta è però
il num ero degli esercizi com m erciali - p iù d i trem ila -, i duem ilacinquecento studi e uffici
professionali, le sessantadue sedi bancarie, i centocinquanta uffici pubblici, i m illecinque
cento esercizi ricettivi per oltre tredicim ila posti letto che costituiscono circa il 50 per cento
della ricettività provinciale (M archetta, 1988).
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Di conseguenza, si è imposta un’immagine che è stata spregiativa
mente definita di «città bottegaia», più che altro impegnata a vendere
un passato glorioso, incapace di promuovere processi decisionali di grande
respiro o almeno adatti a gestire, nell’interesse comune, il complesso fe
nomeno delle rendite che si manifestano nell’ambito del sistema urbano
fiorentino.
3. Dall’economia di scala all’economia della flessibilità
3.1. Un territorio poco fertile per l’innovazione
Anche nell’area fiorentina, al pari delle aree maggiormente industrializzate del nostro paese, le condizioni al contorno per lo sviluppo del
l’innovazione si sono fatte più importanti rispetto al passato. Le trasfor
mazioni di tipo efficientista non sono agevoli per la tipologia d’impresa
qui esistente: appare in ritardo, nel nostro caso, l’interrelazione ricercatore-tecnico-imprenditore, necessaria per la creazione, la diffusione, l’ap
plicazione delle nuove tecnologie. Nel mondo della piccola impresa, ove
abbondano i fattori tradizionali, le ridotte dimensioni e la stessa cultu
ra imprenditoriale frenano la domanda d’innovazione2.
Nell’insieme, l’ambiente fiorentino è considerato poco fertile per l’in
novazione, e tuttavia ciò non ha pregiudicato il formarsi di un nucleo
consistente di industrie a elevato livello tecnologico (realtà, invero, po
co nota al di fuori del mondo imprenditoriale).
2 N e ll’area fiorentina em ergono una serie d i vincoli allo sviluppo delle attività produtti
ve a cui si contrappongono diverse opportunità, come sarà m esso in evidenza dalle pagine
seguenti. In sintesi, i vincoli consistono in ritardi infrastrutturali (sia in riferim ento alla m o 
bilità, sia alle funzioni specializzate) e terziario-funzionali (carenza d i servizi alle imprese);
carenze di forza-lavoro qualificata di livello m edio-alto e d i figure specializzate; m ancanza
d i una cultura industriale di base; progressiva carenza d i spazi fisici che acuisce i problem i
di rilocalizzazione e lo sm altim ento d i scorie e rifiu ti di lavorazione; ritardi dovuti al sistem a
politico-decisionale locale, che talvolta assum ono aspetti peculiari, tanto da evocare la pro
verbiale « rissosità» toscana; disattenzione da parte dei pubblici poteri nei confronti dell’in 
dustria e inefficienza della pubblica am m inistrazione, da ritenersi peraltro vincoli «ubiq uita
ri» a livello nazionale. Fra le opportunità vanno segnalate: l’esistenza di un tessuto di capaci
tà artigiane di elevato livello che in vari settori (sistema m oda, editoria, chimico-farmaceutico,
m eccanica di precisione ecc.) assicurano ampie possibilità di decentram ento produttivo; pos
sibilità per alcune branche di sfruttare l’im m agine della città ai fin i di una m igliore caratte
rizzazione e di una più in cisiva presenza sul mercato; possibilità di rapporti con l’U niversità
(Facoltà di Ingegneria, Fisica, C h im ica, Agraria, E co n o m ia e C om m ercio, soprattutto) e con
le sedi locali di altri istituti di ricerca pubblici ( C N R , ecc.) che si vanno intensificando negli
ultim i tempi; il ruolo im portante delle a m e n it ie s che, pur ridim ensionato negli ultim i tempi,
non è trascurabile e permette, tra l ’altro, u n bu o n radicam ento della forza-lavoro in un am 
biente che, per più di un aspetto, è ancora gradevole.
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In sintesi, in base al rapporto fra innovazione e caratteristiche della
città, si possono distinguere alcune tipologie aziendali:
a) Un primo gruppo composto da imprese innovative, appartenenti alle
classi della meccanica, dell’elettromeccanica e della chimica farma
ceutica, che discendono quasi sempre in linea diretta o mediata da
alcune prestigiose aziende impiantate a Firenze fin dagli inizi del se
colo, che hanno svolto funzioni di nursery o incubator, talvolta costi
tuenti il vecchio indotto, ormai dotato di vita autonoma.
Queste aziende mantengono legami piuttosto solidi con la città, an
che se si rivolgono spesso altrove per alcuni servizi avanzati e poggiano
su un tessuto di capacità professionali (interne ed esterne all’impresa,
ma ben radicate localmente) che rendono possibili innovazioni di pro
cesso o di prodotto, anche se frequentemente incrementali. Il mercato
di queste imprese si basa su attività di indotto di grandi commesse na
zionali e internazionali e sulla conquista di nicchie territoriali o di pro
dotto, costituite da un numero piuttosto ristretto di clienti, collegati at
traverso relazioni in cui appare rilevante il rapporto interpersonale. In
genere, esse si distinguono per strutture aziendali flessibili che così com
pensano la taglia dimensionale, poco adatta al conseguimento di econo
mie di scala.
In anni recenti, importanti trasformazioni tecnologiche e professio
nali sono avvenute, o sono in atto, specie nel comparto metalmeccani
co; dalla nostra indagine, effettuata tramite interviste, risulta che tutte
le aziende medio-grandi hanno introdotto innovazioni radicali, per lo
più di processo, al fine di migliorare la qualità della produzione e la pro
duttività del lavoro. Altro obiettivo ritenuto primario è il conseguimen
to di una maggiore elasticità del sistema di produzione. Ulteriori moti
vi, che hanno spinto all’innovazione, risultano il miglioramento delle con
dizioni di lavoro e le esigenze di mercato; per il futuro sono previste
innovazioni principalmente organizzative e di prodotto (per quelle aziende
che hanno dato la priorità all’innovazione di processo) e, viceversa, per
la minoranza che ha effettuato innovazioni di prodotto.
Nelle aziende medio-piccole viene data minor importanza alle tec
nologie di processo, concepite come strumento essenziale per ridurre i
costi, il cui sviluppo tende piuttosto a ricadere sui fornitori esterni. La
funzione relativa si colloca quindi al di fuori dell’organizzazione azien
dale e si acquisisce col macchinario. Tali aziende tendono a strutturarsi
in maniera non dinamica, ma convenzionale, per tutto ciò che riguarda
l’introduzione e lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche. Ma,
anche da questo punto di vista, il tessuto industriale della nostra area
è tutt’altro che uniforme e non mancano i casi di piccole imprese alta-
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mente innovative, che occupano nicchie di mercato molto ridotte, di
nascita recente, che risentono della vicinanza della grande impresa in
termini di indotto e sono spesso conseguenza della funzione di nursery
da questa esercitata (come nel settore del trattamento laser, delle lavo
razioni sottovuoto, dei controlli di qualità e taratura macchinari ecc.).
Da parte di queste imprese innovative risultano intensi, anche se piut
tosto recenti, i legami con l’università e con centri di ricerca ad essa
collegati.
b) Un secondo gruppo comprende le imprese innovative rientranti nel
cosiddetto «sistema moda», le quali si richiamano a valori altamente
culturali propri della città e alle persistenti tradizioni artigianali per
le loro frequenti innovazioni di prodotto. La presenza di un tessuto
artigiano «dalle mani abili» agevola il decentramento di intere fasi
della produzione o di parti di essa, indipendentemente dalla specia
lizzazione, con attivazione di un indotto molto rilevante che com
prende imprese piccole o piccolissime, dal notevole livello qualitativo.
A livello aziendale, alcune funzioni sono legate all’immagine ed è quin
di ricorrente il richiamo ai caratteri più tipici di Firenze, come città d’arte
e di cultura, nell’impostazione delle strategie di mercato. Qui, infatti,
il successo di un prodotto dipende non solo dalla qualità intrinseca, ma
anche dalla specificità dei canali con i quali si pubblicizza e si commer
cializza. In questo sistema coesistono produzioni piuttosto standardiz
zate e altre decisamente creative; sono principalmente queste ultime che
richiedono un’esperienza consolidata da parte della manodopera alla quale
sono spesso lasciati ampi margini di autonomia, per meglio rispondere
a una domanda di tipo frammentato e variabile. Il problema non è tan
to creare tecnologia, ma applicarla, trasformandola in innovazione di pro
cesso, per ottenere la vera differenziazione nei confronti della concor
renza; il prodotto può essere facilmente imitato o copiato in buona mi
sura, talvolta a opera dello stesso indotto cui è affidata, in tutto o in
parte, la fase della produzione.
c) Un terzo gruppo comprende le imprese che più esplicitamente si ri
chiamano alla tradizione fiorentina e al patrimonio storico-culturale
della città, facendone punto di riferimento primario per le loro stra
tegie aziendali e per la loro immagine di mercato (è il caso, ad esem
pio, dell’editoria).
Nella maggioranza dei casi, comunque, l’innovazione in corso o in
progetto non mostra collegamenti intensi e diretti col fenomeno «cit
tà», se non in termini sfumati e strumentali alla propria logica produtti
va, e con le sue strutture: essa potrebbe ugualmente avvenire in altri
ambienti e, forse, a costi inferiori. Se si eccettuano alcuni comparti che
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si basano su un indotto particolare e insostituibile, per la maggior parte
delle imprese, la concorrenza di altre aree, la carenza di servizi avanza
ti, l’onerosa accessibilità, la insufficiente presenza di incentivi e di ele
menti «collanti», sono scarsamente bilanciati dall’effetto «immagine»
di Firenze. I legami delle imprese innovative con la città sembrano quindi
soprattutto di natura extratecnica; qualcosa va cambiando comunque,
in positivo, col progressivo ispessimento della rete di servizi all’indu
stria e con l’impulso alla crescita di terziario avanzato che dovrebbe ve
rificarsi, stando alla progettualità esistente, negli anni a venire.
3.2. I soggetti innovativi nell’area fiorentina
Il «paniere» di imprese da intervistare è stato composto tenendo conto
di una serie di parametri, d’impresa e d’area, ed è quindi il risultato di
un processo cognitivo che, partendo dalla lettura della bibliografia e da
conoscenze già acquisite all’interno del gruppo di ricerca, si è poi avval
so anche delle interviste a testimoni privilegiati e del contributo del
l’Associazione degli industriali.
Le nuove tipologie di imprese emergenti - la grande e la media
(quest’ultima sembra aver registrato negli ultimi tempi migliori risulta
ti) - non sono certo la caratteristica dominante del tessuto produttivo
fiorentino, anche se il campione di aziende scelto include un numero
apprezzabile di queste.
Il subsistema produttivo indagato, quindi, include realtà aziendali
che hanno avuto negli ultimi anni performance piuttosto diversificate
e al tempo stesso, per la loro storia, capaci di esprimere in termini signi
ficativi il rapporto con il fenomeno urbano inteso nelle sue varie acce
zioni. La maggior parte delle aziende intervistate, per l’esattezza il 93
per cento, affonda le sue radici nel processo di industrializzazione di
Firenze e in particolare della cintura urbana. Le funzioni di nursery e
anche di incubator della Galileo, la presenza di capitale straniero della
Manetti & Roberts, della Richard Ginori, della Degussa, sono simboli
di una struttura imprenditoriale la cui attività, da una parte, appare lon
tana e assente dal territorio, collocata com’è sugli scenari internaziona
li, e, dall’altra, intimamente connessa all’origine di un nuovo stock in
dustriale nelle sue espressioni più avanzate.
Le caratteristiche ricordate (dimensione aziendale, struttura opera
tiva, campi di attività) collocano la maggior parte delle aziende intervi
state fra quelle che dalla fine degli anni Settanta alla prima meta degli
anni Ottanta, a fronte delle profonde innovazioni avvenute e della cre
scente concorrenza manifestatasi sui mercati internazionali, hanno da-
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to corso a significative riorganizzazioni del processo produttivo. Esse,
infatti, hanno ridefinito la collocazione delle varie funzioni aziendali in
una nuova strategia e assunto l’innovazione al loro interno come stru
mento di primo piano per posizionarsi in termini diversi sul mercato e
acquisire maggiore competitività.
Emerge al riguardo una certa differenziazione nei comportamenti dei
vari settori così come li abbiamo suddivisi. In sostanza, mentre le indu
strie meccano-elettroniche hanno manifestato una maggiore propensio
ne per l’innovazione di prodotto, le industrie tipiche (mobilio, abbiglia
mento, calzaturiere, vetrarie) e ancor più le altre (farmaceutiche, delle
costruzioni e editoriali) sembrano aver introdotto innovazioni di pari
intensità anche nel processo produttivo.
Sembra emergere anche un’altra realtà piuttosto interessante che di
vide il settore delle piccole imprese da quello delle medio-grandi. Le prime,
infatti, divenendo accessibile in termini culturali e di costi la tecnologia
della microelettronica, hanno proceduto a modificare gli impianti pro
duttivi e di gestione amministrativa, mentre le seconde, avendo già da
tempo avviato tale processo al settore della produzione, hanno provve
duto a diversificare il prodotto e a completare il processo di ristruttura
zione acquisendo le tecnologie microelettroniche di sistema (gestione au
tomatizzata della produzione, del magazzino, degli approvvigionamen
ti, della commercializzazione ecc.) che richiedono capitali e cultura ben
più elevati, ma che al tempo stesso sono necessari nella misura in cui
lo spazio di mercato cui ci si rivolge richiede prodotti standardizzati e
quindi notevoli economie di scala.
Le considerazioni emerse richiedono un ulteriore quadro di riferi
mento per una loro lettura più pregnante. Infatti, il settore produttivo
che maggiormente connota l’industria dell’area fiorentina è quello mec
canico, che con i suoi 30.000 addetti rappresenta i tre quarti dell’occu
pazione settoriale della provincia, mentre la dislocazione produttiva nelle
2.600 unità locali copre il 60 per cento degli stabilimenti provinciali (si
veda la tab. 3). La meccanica fiorentina ha sviluppato in primo luogo
una produzione di punta con stabilimenti di grandi dimensioni a eleva
to contenuto tecnologico e ad alto valore aggiunto. Il comprensorio fio
rentino, e in particolare il suo centro urbano, ha mantenuto, nel corso
degli anni, l’avanguardia della produzione meccanica dando impulso anche
a segmenti tecnologicamente meno maturi (macchine ed elettromecca
nica soprattutto). La leadership di settore del «cuore» fiorentino rap
presenta un elemento di non trascurabile rilevanza nel panorama indu
striale della provincia, perché consente al comparto di gravitare attorno
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a un polo di ricezione degli impulsi innovativi esogeni per le diverse ar
ticolazioni produttive: la funzione di scambio e di aggiornamento degli
input di sviluppo svolta dal polo meccanico avanzato propaga i propri
effetti sull’altra grande realtà della produzione meccanica dell’area,
costituita da un universo di piccole imprese che producono minuterie
e componentistica metallica, come hanno confermato varie interviste.
L’altro gruppo, quello delle attività tipiche (mobilio, abbigliamento,
calzature, pelletterie, vetro, ceramica), che rappresentano con i circa ven
timila addetti l’altra parte della struttura produttiva dell’area fiorenti
na, contiene al suo interno problematiche piuttosto differenziate. Le scelte
innovative che hanno caratterizzato le imprese del campione hanno con
fermato la stretta correlazione fra prodotto e processo produttivo, inte
so quest’ultimo in senso ampio, comprendente le varie funzioni ad esso
collegate (gestione finanziaria, informatica, marketing, design, commer
cializzazione). Sensibili infatti appaiono i cambiamenti nelle varie fun
zioni aziendali: nell’organizzazione del lavoro, del design, del prodotto,
del processo produttivo in quanto tale, della gestione delle scorte, del
magazzino, del management vero e proprio.
D’altra parte il venir meno di una serie di condizioni favorevoli per
il sistema moda nel suo complesso (da quelle «monetarie» a quelle di
esclusività nel settore e di costi di produzione più bassi) ha «imposto»,
oltre all’aggiornamento del management aziendale, una modifica nelle
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politiche di commercializzazione volte a un più forte e diretto controllo
del mercato soprattutto estero (la maggior parte della produzione delle
aziende intervistate è destinata all’esportazione), maggiori investimenti
sull’«immagine», una indispensabile presenza dei servizi accanto a quella
dei prodotti. In sostanza, in questo gruppo di imprese prevale l’intro
duzione di innovazioni tecnologiche nelle fasi gestionali piuttosto che
nei processi produttivi veri e propri. E d’altra parte nel sistema moda,
ma in particolare in alcune classi di attività come quella calzaturiera,
solo di recente in Toscana ci si è avvicinati a tecnologie CAD.
Nella categoria «altre» sono presenti industrie piuttosto note o per
le loro origini storiche o per l’immagine che si sono create negli anni
recenti. Da Le Monnier, simbolo dell’industria editoriale fiorentina, che
risale al 1832, ha svolto impegni editoriali importantissimi nel periodo
risorgimentale, ha avuto alla propria guida personaggi come il Devoto,
e rimane sempre una delle principali in Italia nel settore dell’editoria;
alla italo-britannica Manetti & Roberts che nella cosmetica, nella far
maceutica e nei prodotti igienici e per la casa ha assunto un livello ben
preciso nel panorama nazionale; alla Pomello, che dalla metà dell’Otto
cento opera nel settore dell’edilizia per usi civili, la propensione all’in
novazione assume valori piuttosto marcati sia sul versante del prodotto
sia su quello del processo. Anche in questi casi, al di là della constata
zione poco fa espressa, è difficile ricondurre a logiche interpretative uni
tarie i risultati dell’indagine, essendo piuttosto differenti le tipologie ope
rative e lontanissime le dinamiche e le caratteristiche dei mercati in cui
esse esercitano la loro attività produttiva.
In una visione di sintesi si potrebbe affermare che l’atteggiamento
del complesso delle aziende intervistate nella loro dinamica innovativa
ha contribuito in termini piuttosto differenziati a promuovere processi
di modificazione degli assetti industriali-urbani, anche se le matrici cul
turali sono pressoché identiche e ritrovano nella Firenze rinascimentale
i punti di riferimento. E difficile negare infatti i collegamenti fra quelli
che possono essere gli sviluppi degli insediamenti optronici di Firenze
e il substrato galileiano-scientifico della città, oppure lo spessore designmoda che tuttora attraversa il cosiddetto sistema moda che è legato al
l’immagine rinascimentale della città.
Di grandissimo rilievo, fra le esigenze espresse dalle imprese, è il fab
bisogno di infrastrutture. L’unanimità pressoché totale nel denunciare
il sostanziale isolamento di Firenze dal contesto nazionale e internazio
nale va di pari passo con un giudizio altrettanto unanime sul valore an
cora ottimale dell’immagine di Firenze. Purtroppo però, come varie azien-
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de hanno sottolineato, il «bene» Firenze perde buona parte delle sue
intrinseche proprietà nella misura in cui è difficilmente fruibile per i
problemi di accessibilità.
L’organizzazione della mobilità sul territorio fiorentino crea comun
que varie difficoltà alla stessa struttura produttiva. Nei vari settori esa
minati si assiste a numerosi rapporti di subfornitura e a processi di fran
tumazione produttiva che in molti casi sono resi piuttosto difficili dal
l’assetto infrastrutturale. Alcune realtà si stanno organizzando: è il caso
di Prato, che con il progetto SPRINT, oltre a studiare nuove tecnologie
produttive, sta telematizzando l’informazione commerciale, amministra
tiva e burocratica in modo da veicolare i rapporti aziendali sulla rete
informatica piuttosto che su quella stradale.
Per alcune imprese l’immagine di Firenze e la sua collocazione sono
funzionali ai processi produttivi e di commercializzazione, anche se per
mane la denuncia del degrado sul piano dei collegamenti con i mercati.
In molti casi emerge la stretta relazione tra Firenze città a contenuto
terziario espositivo e struttura di relazioni con i grandi mercati mondia
li. È chiara l’influenza che un’attività congressuale e fieristico-espositiva
giocherebbe come fattore di supporto alla produzione. Entrambe le at
tività, quelle congressuali (il tentativo di porre Firenze come sede per
le grandi tematiche scientifiche stenta a consolidarsi) funzionali all’in
dustria che opera nel settore scientifico, e quelle fieristiche rappresen
tano formidabili strumenti di marketing e di informazione che, come
ormai è acquisito, sono componenti essenziali e di primo piano nella strut
tura dei costi di produzione, soprattutto per i beni a forte contenuto
innovativo. Del resto non è un caso che le manifestazioni che tendono
a lanciare sul mercato il nuovo polo del Lingotto, a Torino, hanno tutte
un forte contenuto innovativo e tecnologico. Firenze potrebbe contare
su questa funzione per sostenere i processi di evoluzione nei settori che
caratterizzano la sua struttura produttiva e che hanno fatto parte di queste
analisi.
Certe caratteristiche del campione rappresentano, senza dubbio, ul
teriori elementi per comprendere ancora di piu il rapporto fra indu
stria, innovazione ed effetto urbano. Il fatto che fra le aziende intervi
state siano presenti nuove e vecchie imprese e che queste ultime in
genere siano fonte non solo di un apprezzabile tessuto di subfornitura
locale, ma anche di nascita di nuove imprenditorialità, testimonia che
ci troviamo di fronte ad ambienti che riproducono e allargano le trame
industriali dell’area. Ma, al tempo stesso, il fatto che quasi nessuna ab
bia sottolineato forti collegamenti con il fenomeno «città» (se non in
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termini strumentali alla propria logica produttiva), con le sue strutture
(scuole specializzate, istituti orientati allo sviluppo, banche o altro) sta
a indicare quasi l’indifferenza spaziale delle localizzazioni industriali nel
l’area rispetto alla dimensione città. E vero che poche aziende sono sta
te interessate a trasferimento, ma è anche vero che in più di un collo
quio sono emersi giudizi negativi sulla «vivibilità» socioindustriale di
Firenze: concorrenza di altre aree vicine, carenza di servizi a elevato
contenuto di terziario avanzato, accessibilità onerosa ecc. Indicazioni
per la creazione di nuove e avanzate economie esterne alla struttura
urbana sono state piuttosto frequenti, anche nei colloqui con le grandi
industrie fiorentine o con quelle che hanno qualificate strutture di ser
vizio aH’interno. Sono indicazioni su cui convergono anche alcuni con
tributi di recenti indagini (Volpi, 1988; Innocenti, 1988).
4. Per una visione strategica
4.1. Il duplice ruolo di Firenze
I problemi di Firenze, in questi anni, sono soprattutto quelli di tro
vare un ruolo e un’immagine all’altezza delle sue tradizioni; ma forse
si tratta di un falso problema: se ci si riferisce, infatti, al suo grande
passato, il ruolo della città attuale ne esce ridimensionato in modo mol
to consistente. Del resto, la storia insegna che non capita più di una vol
ta a una singola città di recitare una parte da protagonista sulla scena
mondiale (Bortolotti, 1987): la Firenze dei «secoli d’oro» non potrà più
essere avvicinata.
Semplificando, e sorvolando su una serie di aspetti secondari, si può
affermare che la collocazione della città assume oggi un duplice ruolo;
si tratta di una situazione piuttosto singolare nel panorama italiano di
cui essa «gode e soffre» allo stesso tempo (Becattini, 1986 e 1987). Da
un lato, essa costituisce un polo del sistema mondiale delle città d’arte
e quindi, come dimostra anche la semplice consultazione dei cataloghi
delle offerte dei tour-operators, rappresenta una delle tappe obbligate in
quella sorta di itinerario spirituale e culturale che, dai tempi del Grand
Tour, collega alcune città del mondo, ove, in periodi e circostanze di
verse, si è «fatta la storia» e proprio per questo possiedono ancor oggi
una grande forza di attrazione. Dall’altro, vi sono nuovi spazi entro i
quali la città può esercitare la sua influenza, se ne avrà la capacità; ai
nostri giorni, pur nella complessità dei problemi e nell’ambiguità degli
esiti che l’attuale rapida evoluzione della società e dell’organizzazione
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del territorio manifestano, il prevalere delle funzioni direzionali e, in
genere, di quelle legate all’informazione configura una «città delle idee»,
protagonista di una struttura relazionale che si articola nello spazio cir
costante. In tale contesto, risulta valorizzato il ruolo delle città d’arte
e di cultura, anche nei confronti dell’attuale società, poiché esse si iden
tificano, pur nella varietà delle forme e dei caratteri ambientali, lungo
il corso della storia, come organismi profondamente radicati nel passa
to, ma anche capaci di favorire nuove esperienze e di cogliere opportu
nità di nuovo genere. Le nuove opportunità, che si pongono dinanzi a
Firenze, riguardano in particolare il suo ruolo di capitale regionale, vi
sto come perno del sistema dei distretti industriali della Toscana (e di
altri sistemi periferici dell’Italia centrale), ora interessati da una serie
di problematiche che richiedono punti di offerta di servizi avanzati stra
tegicamente localizzati.
Le conseguenze di una tale collocazione, che si pone all’intersezione
di due sistemi che hanno pochi caratteri in comune, se da un lato re
stringono l’ambito delle soluzioni praticabili, dall’altro creano una po
tenzialità dirompente e una risonanza a vasto raggio, anche per le scelte
più banali. Il ruolo di grande centro turistico comporta una serie di con
seguenze che qui possiamo solo accennare: i crescenti flussi di visitato
ri, specie a partire dal secondo dopoguerra, hanno contribuito in buona
misura alla cosiddetta «banalizzazione terziaria» della città e del delica
to tessuto del centro storico, per la forza delle rendite alimentate, peg
giorando la qualità della vita, dal punto di vista dell’ambiente, dei ser
vizi personali, delle infrastrutture, delle relazioni sociali, riducendo il
potenziale di amenities disponibile per la localizzazione di attività inno
vative. Firenze, come centro turistico, può vantare un’antichissima tra
dizione legata all’ambiente geografico e alle sue componenti, naturali
e antropiche. Si può identificare, comunque, l’attrattiva predominante
nella grande ricchezza del patrimonio storico-artistico e nell’esistenza
di una notevole attività culturale per la presenza di università, di famo
se biblioteche, di istituti scientifici e musei specializzati, di archivi pub
blici e privati ecc. Come centro d’arte e di cultura, Firenze costituisce
da secoli una tappa obbligata di quell’itinerario spirituale che unisce le
grandi città d’arte del mondo e, con Venezia e Roma, si pone sul merca
to internazionale in una posizione latamente monopolistica. Oltre al pa
trimonio artistico e al paesaggio, vera e propria proiezione della città
stessa nel suo antico contado, vari altri motivi di attrazione (di caratte
re commerciale, amministrativo, sanitario, scientifico, di studio, di spet
tacolo, religioso, militare, sportivo ecc.) derivano a Firenze dal suo ruo
lo di metropoli regionale. A tutto ciò si aggiungono i vantaggi derivanti
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dalla posizione geografica che pone la città sulla direttrice naturale dei
flussi che, dai grandi bacini di turismo attivo dell’Europa centro-set
tentrionale, porta a Roma, costituendo quindi anche una tappa per il
turismo di scorrimento.
Il ruolo di centro turistico di rango elevato del capoluogo toscano
è testimoniato dai circa sei milioni e mezzo di presenze annue negli esercizi
ricettivi (per oltre il 60 per cento straniere), a cui si devono aggiungere
alcuni milioni di escursionisti; dagli oltre tre milioni di presenze, sem
pre annue, nei soli musei e istituti statali; dai circa trentamila autobus
che annualmente arrivano in città carichi di turisti; dai 18.500 posti let
to esistenti ufficialmente, distribuiti in 370 esercizi a cui se ne stanno
aggiungendo altri a opera di grandi catene alberghiere. Gran parte delle
attrattive sono collocate nel centro antico, ed è qui che i flussi turistici
creano i loro percorsi obbligati (tipico fra tutti l’itinerario Uffizi - Duo
mo - Galleria dell’Accademia) che, sovrapponendosi ai flussi «normali»
della città, interferiscono in vari modi col sistema urbano e con la sua
struttura socioeconomica, modificandone in particolare l’assetto delle
rendite. Si aggiunga che, come centro d’arte inserito in un circuito in
ternazionale, la città diviene fonte di economie esterne, attirando la do
manda di localizzazione terziaria, specie di quelle attività che si servo
no del fattore immagine per creare e consolidare gli spazi di mercato
(dal sistema moda, all’intermediazione commerciale e finanziaria, al set
tore del credito e dell’assicurazione ecc.) o per alcune attività scientificoculturali collegate a segmenti di domanda specifici (come la quarantina
di università straniere che svolgono a Firenze e dintorni parte dei loro
programmi e una cinquantina di scuole specializzate). Si crea in tal mo
do un sistema di rendite fondiarie, commerciali ecc. e si consolida un
circuito economico-finanziario le cui conseguenze sono sicuramente po
sitive dal lato dell’offerta, ma più dubbie, o di segno negativo, per colo
ro che del circuito sopportano solo i costi e per la città nel suo insieme.
Si tratta di un processo che ha interessato e investe tuttora le mag
giori aree urbane, qui acuito ed esasperato dal complesso dei fattori pri
ma richiamati. Il meccanismo di espulsione dal centro cittadino dei resi
denti, delle sedi di aziende medio-piccole e di gran parte delle attività
artigiane ha funzionato negli ultimi anni in modo accelerato. Alla resi
denza permanente nel centro storico si va sostituendo quella tempora
nea di forestieri e studenti, di uffici, di studi di liberi professionisti, di
sedi di banche e compagnie di assicurazione ecc. Un forte impulso è sta
to conferito anche da un fattore «esterno», come l’alluvione causata dal
l’Arno nel 1966, che ha facilitato il rafforzarsi di fenomeni già innescati
dalle leggi tendenziali di mercato: il settore delle abitazioni, in partico
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lare, ha qui accentuato le note distorsioni che si ritrovano in molte aree
urbane fortemente terziarizzate (Ricci, 1979).
In tale contesto, la funzione turistico-commerciale, oltre che risulta
re totalizzante dal punto di vista deH’immagine, risulta anche di ostaco
lo per una diversificazione economica, catturando spesso le energie im
prenditoriali migliori e, a lungo andare, rischia di provocare lo sradica
mento della città rispetto al sistema regionale, con la conseguente ri
nuncia alla funzione di polo attrattivo e di organizzazione del territorio
nei confronti della stessa area fiorentina.
4.2. Cenni sulla dotazione funzionale
Come si è detto, il collegamento organico di Firenze col sistema in
dustriale di piccole e medie imprese toscane e dell’Italia centrale, può
costituire un’occasione di primaria importanza per riequilibrare una si
tuazione troppo impostata su funzioni banali e per un migliore radica
mento economico delle potenzialità culturali della città.
Dai legami che caratterizzano le industrie dell’area, risulta già evi
dente una gregarietà «psicologica» nei confronti di Milano, piazza ver
so la quale ci si rivolge - anche quando sarebbe possibile trovare ser
vizi in loco - in funzione di più ampi contatti specializzati e per l’of
ferta di un intero «pacchetto» di servizi. Molto minore, da questo pun
to di vista, l’attrazione di altri centri, quali Roma, Bologna o Torino,
anche se la capitale potrebbe in futuro sfruttare i vantaggi della posizio
ne di vicinanza relativa e la sua «massa critica», dovuta alla rapida cre
scita del terziario avanzato.
I fenomeni di gravitazione su altre aree sono dovuti al «ritardo fun
zionale» evidenziato dalla carenza di servizi alle imprese e, in genere,
di quelli avanzati, che rende la città poco strategica per la localizzazio
ne di imprese innovative e concreti i rischi di un by pass che la tagli ma
terialmente fuori dai flussi di rapporti che si vanno intensificando fra
le aree metropolitane settentrionali (Milano-Torino) e quelle meridio
nali (Roma-Napoli). Il confronto con sistemi economici di taglia analo
ga (CENSIS, 1984; IRPET, 1980 e 1985) come l’area bolognese, mo
stra un divario a favore di quest’ultima per i servizi alle imprese, i servi
zi di consulenza e quelli relativi all’attività promozionale ed espositiva
(si veda la tab. 4). Appare invece buona, nell’area fiorentina, la dota
zione di servizi finanziari, di quelli all’export e relativi all’immagine del
prodotto (ma qui entrambe le aree risultano sottodimensionate rispetto
a Milano).
Tuttavia, vi sono nel variegato panorama del terziario fiorentino al-
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A d d e t t i a l t e r z ia r io ( i n p e r c e n t u a le ) p e r r a m o d i a t t i v i t à e c o n o m i c a ( a l 1 9 8 1 ) .

C o m m e rc io ,
p u b b lic i esercizi, alberghi,
rip a ra zio n e b e n i
d i c o n su m o e v e ic o li
T ra sp o rti
e c o m u n ic a z io n i
C r e d ito e assicu razio n i,
se rv iz i alle im prese,
n o le gg io
P u b b lic a am m in istrazio n e ,
se rv iz i p u b b lic i e p riv a ti

Milano

Bologna

Firenze

2 2 ,0

21 ,8

2 2,9

8,4

8,9

8,0

12,7

7,4

7,3

15,5

20 ,0

20,4

Fonte: elaborazione di dati ISTAT.

cuni settori che rappresentano punti di forza da non sottovalutare e,
soprattutto, da valorizzare. Un caso a sé, nell’ambito dei servizi all’e
sportazione, è, ad esempio, rappresentato dagli assistant buyers, la cui
associazione nazionale (Anibo) ha sede a Firenze, i quali contribuisco
no a fare della città un centro di intermediazione di rango internazio
nale, soprattutto per una serie di articoli dell’industria tipica. Inoltre,
come polo fieristico Firenze si colloca a un buon livello su scala na
zionale (dopo Milano, Bologna, Bari, più o meno alla pari con Verona)
e internazionale, con alcune importanti manifestazioni nel campo della
moda, ove si è pervenuti a un accordo con Milano dopo anni di perico
losa concorrenza, dell’abbigliamento e del regalo (Gift Mark). Si trat
ta di una posizione di tutto rispetto poiché la città non gode di con
dizioni favorevoli, quanto ad accessibilità, nei confronti dei concor
renti: è fra le poche in Europa, di taglia analoga, a non disporre di un
aeroporto veramente funzionale e di collegamenti rapidi su rotaia e
su gomma.
Un cenno merita il settore creditizio-assicurativo, che vede localiz
zate nell’area fiorentina tutte le principali banche e compagnie di assi
curazioni nazionali3. La città è inoltre dotata, in modo non certo tra3
Fra queste la C assa di R isp a rm io di Firenze, la B anca T oscana e la F o ndiaria appaiono
le più attive nel fiancheggiare e prom uovere nuove iniziative, anche per il loro m aggiore ra
dicam ento in città. A Firenze opera il C e n tro L easing (seconda società italiana del settore)
ed è stata di recente creata una T ra d in g C o m p an y, la prim a del genere in Italia, su iniziativa
del G ru p p o M o n te dei Paschi e a partecipazione m ista, bancario-industriale, con lo scopo
d i offrire un servizio alle aziende esportatrici, attraverso una rete d i corrispondenti in tutto
il m ondo.
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scurabile, di quei servizi che, nonostante una tendenza ubiquitaria, hanno
bisogno del «clima della città» per svilupparsi4.
Tutto ciò conferisce a Firenze una base di buon livello e, soprattut
to, una sorta di «ecclettismo funzionale» (Innocenti, 1988) che affonda
le radici nella sua stessa storia ma che, essenzialmente, può essere un
fattore decisivo per lo sviluppo ulteriore dei servizi alle imprese e dei
servizi avanzati in generale.
4.3. Le iniziative di sostegno al processo innovativo
Come si è accennato, non si può affermare certamente che oggi Fi
renze costituisca un nodo centrale nella rete di servizi avanzati del pae
se. Gli stessi distretti industriali toscani, che hanno registrato intensi
ritmi di sviluppo, se esaminati sotto l’aspetto del terziario avanzato ne
escono fortemente ridimensionati come solidità di struttura.
Si manifesta, quindi, la concreta necessità di arrivare a un progressi
vo infittimento delle relazioni esogene ed endogene, con processi di in
tegrazione sistemica a scala più larga dell’attuale, con attivazione di re
lazioni funzionali che possano far riferimento, per alcuni segmenti di
offerta specializzata, al capoluogo regionale.
Esistono nell’area fiorentina dei margini consistenti per una tempe
stiva crescita delle più qualificate funzioni terziarie, selezionate in mo
do da renderle accessibili a tutto il sistema toscano e tali da provocare
un aumento della competitività generale? Si dovrebbe poter rispondere
affermativamente, anche senza disporre di informazioni analitiche. Quel
che si può dire con certezza è che esiste un ricco patrimonio di esperien
ze, competenze e capacità organizzative, in buona parte ancora da valo
rizzare. Ma è tutto il sistema industria-città che deve crescere per non
restare ancorato al momento adattivo, a dimensioni e specificità inade
guate alle strategie innovative.
Nell’ambito industriale fiorentino, e segnatamente per le aziende di
grandi dimensioni, le innovazioni a monte, relative ai processi decisio
nali, favoriscono l’accentramento delle scelte aziendali, il che spesso si
gnifica uno spostamento del momento decisionale fuori dai confini del
la nostra area.
Gran parte dell’universo delle imprese medio-piccole presenta, da parte
4
V i sono, inoltre, servizi «rari», in senso christalleriano: ad esempio, nel cam po religio
so (lo Stu d io Teologico), m ilitare (l’Istitu to G eografico M ilita re e varie scuole d i specializza
zione delle diverse A rm i), artistico (scuole d i danza e d i teatro), sportivo (Centro T ecnico
di C ove rcian o ecc.), artistico-culturale (O p ific io delle Pietre D u re e C e n tro di restauro per
opere d ’arte) ecc.
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sua, una certa «obsolescenza del ruolo imprenditoriale» che è ancora trop
po orientato alla produzione e che dovrà evolvere verso le funzioni di
coordinamento. Il rischio di una tale situazione, con l’offerta locale in
centrata sulle funzioni di tipo tradizionale, è quello di una crescente emar
ginazione dai processi di sviluppo che l’area sarebbe potenzialmente in
grado di avviare e di una sorta di «integrazione passiva» all’interno di
processi economici di più ampia portata, altrove generati.
La crescita dei servizi innovativi nella nostra area, con la città sem
pre più svuotata delle fasi relative alla produzione, appare comunque col
legata al maturare di una nuova cultura imprenditoriale e all’affermarsi
di nuovi comportamenti. Qui appaiono fondamentali reti adatte alla dif
fusione delle conoscenze, poiché è proprio l’informazione che alle piccole
imprese arriva poco tempestiva, poco personalizzata e non adeguata al
le caratteristiche degli utenti. La distanza, anche fisica, tra domanda e
offerta (contrariamente a quanto avviene per la grande impresa) non è
indifferente: essa rende più astratti i messaggi, inesatte le comunicazio
ni, più difficili e lenti i processi necessari per la riorganizzazione azien
dale, per la ristrutturazione e riqualificazione del sistema produttivo.
Le iniziative finora avviate, per sostenere il processo innovativo del
le imprese, sono piuttosto numerose, ma in gran parte ancora nella fase
iniziale, mentre altre sono in progetto’.
Le aspettative sono molte, ma le strozzature da superare e i mecca
nismi da mettere a punto sono altrettanto numerosi ed è ancora troppo
5
Fra gli enti già operanti è da citare, prim a d i tutto, ii C E S V I T (Centro per lo Svilu p p o
della Ricerca tecnologica) che, dal 1986, è stato creato con l’apporto d i enti pubblici e priva
ti e si propone, anzitutto, di sostenere la capacità di produrre in novazione tecnologica da
parte di im prese localizzate in provincia di Firenze, e ha finora approvato alcune decine di
progetti (Provincia d i Firenze, 1988). N e ll’am bito del C E S V I T opera il C S IT O , C entro spe
cializzato nella d iffusione di in fo rm azioni a carattere tecnologico. Fra le num erose altre in i
ziative, messe in atto da soggetti collettivi, v i sono il Servizio Tendenze M o d a (affiancato
al C entro M o d a , a P itti Im m a gin e e al Politecnico della M o d a ), il C I M E (C onsorzio In n o v a 
zione M eccanica ed Elettronica), il C E O (C e n tro di Eccellenza O ptronica), il Laboratorio
d i Spettroscopia non lineare, il C O G E T R A per i problem i inerenti la rilocalizzazione. A n 
che la ricerca a livello propriam ente universitario è da vari anni, e con successo, applicata
all’industria; la collaborazione fra im presa e università è stata in anni recenti rilanciata da
una convenzione-quadro fra l’A ssociazione degli industriali e l ’A te neo fiorentino, m entre
vari laboratori specializzati, universitari o del C N R , attirano ricercatori da tutto il m ondo,
facendo di Firenze (dopo Trieste) uno dei p un ti d i attrazione per i tecnici provenienti da
paesi in via d i sviluppo. A ltr i enti p rom uo vo no la diffusione d i servizi alle im prese (Cam era
d i Com m ercio, U nioncam ere regionale, associazioni di im prenditori e com m ercianti, banche
locali, Confederazione N azion ale de ll’A rtigia n a to ecc.). Son o sorti così enti o società desti
nati ad attuare progetti o ad approntare servizi, quali M e rca fir per il centro alim entare p o li
valente di N o v o li, « C e n tru m » per inform azioni alle imprese, «Produrre P u lito » per lo stoc
caggio e la raccolta di rifiu ti tossici, «Progetto G io v a n i Im pren ditori» , « A rtigia n ato d i Se r
vizi»,« Botteghe di transizione» e altri, rivolti soprattutto alle problem atiche dell’artigianato.
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presto per fare un bilancio dell’attività svolta. La citta sta faticosamen
te producendo un sistema informativo, ma le connessioni col variegato
mondo della produzione sono ancora da consolidare e appaiono insod
disfacenti da molti punti di vista. I sistemi d’informazione entrano nel
l’industria con valenze e tempi diversi a seconda dei tipi d’impresa, an
che se qualche convergenza importante è stata ormai conseguita, come
nel settore della moda.
Secondo il parere di molti (tecnici e imprenditori), Firenze, potendo
contare su un patrimonio di «mani abili e cervelli preparati», in un am
biente a grande sedimentazione storica, dovrebbe creare strutture capa
ci di sviluppare una ricerca correlata alle produzioni tipiche dell’area,
cercando di raggiungere la massa critica di città della sua stessa taglia.
Oltre agli ostacoli e alle difficoltà di tipo tecnico, ve ne sono altre
inerenti le specificità locali: Firenze è rimasta per certi aspetti una città
che non recepisce facilmente le iniziative e che talvolta tende a «ghet
tizzare» ciò che viene da fuori: un esempio per tutti è quello dell’Uni
versità Europea che finora ha scarsamente legato con la città e con le
sue istituzioni.
5. I caratteri della progettualità
5.1. Alla ricerca della «città nuova»
Nessun grande disegno di organizzazione dello spazio nell’area fio
rentina si è realizzato da decenni, anche per l’assenza di strumenti d’in
tervento capaci di concretare le eventuali scelte. Si manifesta, quindi,
l’urgenza di opzioni innovative, non tanto nei settori tradizionali, come
l’espansione residenziale, quanto nella realizzazione di nuove infrastrut
ture e insediamenti produttivi.
Fra i possibili protagonisti, gli imprenditori non hanno finora varato
un loro «disegno organico» sul futuro della città, pur mostrando note
vole vivacità nel dibattito in corso. Ma neppure altre componenti, poli
tiche o sociali, hanno saputo varare una serie di iniziative tali da confi
gurare un «Progetto Firenze» che, attualmente, non esiste, anche per
la ricorrente difficoltà, nelle aree urbane di livello medio-grande, di for
mulare disegni unitari su scala territoriale ampia, specie se frutto di un
univoco «cervello» (Dematteis, 1988).
L’attuale progettualità riguardante l’area fiorentina, piuttosto arti
colata, richiama in gran parte un modello negoziale di urbanistica, basa
to sulla collaborazione fra pubblico e privato che, pur non essendo una
novità, contiene elementi nuovi per l’entità degli investimenti previsti
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e per l’importanza delle conseguenze attese. Si parla, infatti, di una sta
gione di «grandi progetti» per Firenze (Baldeschi, 1988) nei quali, a parte
la notevole «dimensione», si può notare una sostanziale divergenza d’in
teressi fra pubblico e privato, per quanto riguarda, ad esempio, i tempi
d’attuazione.
Il privato tende ad accorciare i tempi per cogliere tempestivamente
i frutti di alcune rendite e per valorizzare le nuove opportunità sul mer
cato; l’operatore pubblico (incapacità decisionale a parte) tende a gra
duare nel tempo i diversi investimenti per meglio controllarne l’esito.
Una schematica indicazione dei progetti che interessano la nostra area
(si veda la fig. 2) e che, per entità dell’impatto, sono capaci di disegnare
F ig u ra 2.

I p r i n c i p a l i i n t e n e n t i p r e v i s t i d a i 'p r o g e t t i p e r F i r e n z e .
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una sorta di «città nuova» comprende: a) progetti relativi alla mobilità
(tangenziale urbana, viabilità di penetrazione, metropolitana leggera, ri
strutturazione nel nodo ferroviario e delle comunicazioni su rotaia al
l’interno dell’area); b) progetti tendenti a una riqualificazione dell’area
e al «rinnovo d’immagine» della stessa (parco fluviale dell’Arno, siste
mazione parco delle Cascine, realizzazione del Museo di storia natura
le, creazione dello scalo merci, sistemazione impianti sportivi e arredo
urbano); c) progetti che, per entità d’investimenti, impatto ambientale
e attese innescate, sono potenzialmente in grado di creare nuove condi
zioni di sviluppo (polo tecnico-scientifico universitario, Progetto Fiat
per l’area di Novoli, Progetto Fondiaria per l’area di Castello).
L’attenzione di operatori e opinione pubblica si è concentrata sul
settore nord-ovest dell’area comunale del capoluogo, lungo la direttri
ce di sviluppo urbanistico individuata fin dal 1934 e che, circa mezzo
secolo dopo, è tornata al centro delle discussioni, con le proposte e i
progetti della Fondiaria e della Fiat. Diversi fattori (Lombardi, 1987)
hanno contribuito a rendere il dibattito particolarmente acceso, tanto
da richiamare ancora una volta la «rissosità» dei toscani, con previsio
ni di scontro fra «modernisti» e «ambientalisti»: l’entità degli investi
menti (si vedano le tabb. 5 e 6), e la relativa ampiezza delle aree inte
ressate nonché il loro prevedibile impatto in una città da troppo tempo
immobile dal punto di vista delle scelte urbanistiche; la potenziale tem
pestività delle realizzazioni e, infine, la consapevolezza che, comunque
vada a finire, Firenze decide il suo destino, come struttura urbana, per
alcuni decenni.
Tutto questo ha alimentato un dibattito e differenti valutazioni che
si sono incentrate, più che altro, sul Progetto Castello (Fondiaria), regi
strando almeno tre posizioni: a) una che ha condiviso, sia pur decurtan
dole, le proposte della Fondiaria e che, con diverse sfumature, riunisce
la maggioranza delle forze politiche e sociali e degli operatori economi
ci; b) una, minoritaria, che richiamandosi alle precedenti destinazioni
previste per l’area (parco urbano), rinuncerebbe al progetto, in favore
della riqualificazione e del recupero dell’attuale area urbana di Firenze;
c) una terza, media fra le altre due, che si riscontra nel Progetto preli
minare di PRG del 1985 e che riduce del 50 per cento le realizzazioni
previste dalla Fondiaria.
Si deve aggiungere che i due grandi progetti (il terzo, quello del polo
tecnico-scientifico universitario, è approvato unanimemente) differiscono
sostanzialmente fra loro; la Fiat cerca di risolvere alcuni problemi, in
fondo marginali per il Gruppo: rilocalizzazione di una filiale di assisten-
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za e di uno stabilimento di circa mille addetti, ed è soprattutto tesa a
un’operazione di prestigio e d’immagine su una «piazza» importante come
Firenze. La Fondiaria, più radicata localmente, tende a realizzare so
prattutto un investimento, in ciò perseguendo un obiettivo consueto ai
princìpi gestionali di una grande Compagnia di assicurazioni. Oltre alla
logica economica, sono diverse le condizioni di partenza dei progetti,
i tempi di realizzazione, il quadro urbanistico che ne risulterebbe, gli
impatti sul tessuto urbano e sul centro storico in particolare.
Tabella 5.

D a t i s i g n i f i c a t i v i d i a l c u n e r e c e n t i r e a l i z z a z i o n i u r b a n i s t i c h e i n It a li a .

Superficie
territoriale (mq)
A
Indice
di piano (mc/mq)
B
Volumetria
realizzabile (me)
C
Verde pubblico
e attrezzato (mq)
D
Parcheggi
pubblici (mq)
E
Residenza (me)
F
Attività
direzionali (me)
G
Centri
commerciali
e attività
ricettive (me)
H
Attività
espositive (me)
I

Milano 2

712.000
2,4

Milano Fiori

Bologna
Fiera
District

Napoli
Centro
Direzionale

Firenze
Progetto
Castello

855.000 143.200 1.092.600 1.860.000
2,0

3,5

4,5

1,6

1.709.000 1.723.000 509.400 5.176.000 3.000.000;
346.850

490.000

37.400

442.900

61.900
1.282.000

200.000

37.400

190.300 237.750
910.000 1.350.000

659.300

142.000 1.437.000 294.600 4.266.000 1.290.000
285.000
—

216.000

48.200

70.000 166.600

3 Oltre al polo espositivo.
Fonte: Centro Documentazione Progetto Castello.

360.000
—

500.000
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T a b e lla 6. Tipologie degli investimenti, spesa prevista (in miliardi di lire) e distribuzione
nel tempo dei progetti inerenti l’area nord-ovest.

Tipologia

1996-2000

Totale

—
120
200
—
22
—
—
3 42

90
360
800
90
60
4
135
1.539

1988-92

1992-96

30
120
200
90
2
4
135
581

60
120
400
—
36
—
—
616

20
66

10
2
3

135
—
—
20
6
4

—
53
10
4
2

155
66
53
40
12
9

101

165

69

335

150
135
120
6
4
30

150
—
120
6
4
30

150
—
120
6
4
30

4 50
135
3 60
18
12
90

445

310

310

1.065

1.127

1.091

7 21

2 .9 39

P u b b lic o
P arch e ggi
V ia b ilità
M e tro p o lita n a
F e rro v ia u rb a n a
O p e re id ro ge o lo gich e
C h iu su ra del cen tro sto rico
P alazzo d i G iu s tiz ia

Totale
F ia t

D ire z io n a le
C o m m e rc io , albe rghi
R e sid e n z a
P arch e ggi
V ia b ilità
Parco

Totale

—

—

F o n d ia ria
D ire z io n a le
C o m m e rc io , albe rghi
R e sid e n z a
V ia b ilità
Parco
P o lo e sp o sitiv o

Totale

TOTALE

Fonte: Gruppo Studio Progetto Nord-Ovest.

5.2. Le possibili conseguenze della progettualità. Dalla città all’area me
tropolitana
Dalla pur sintetica esposizione precedente si può agevolmente com
prendere come tutta la progettualità che interessa l’area fiorentina deb
ba necessariamente rientrare in uno schema strutturale, affinché possa
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obbedire a una logica unitaria che tenga conto del coordinamento inter
comunale, del sistema della mobilità, dei problemi del centro storico.
In particolare, una delle conseguenze più rilevanti di tali progetti po
trebbe essere lo spostamento del baricentro della «città» verso l’«area
metropolitana»; ciò dovrebbe permettere il riordinamento del sistema
della mobilità e il decongestionamento del centro storico, di cui potreb
be esser facilitato un organico progetto di riuso, anche se, vista la situa
zione attuale, esiste il rischio concreto di una spinta alla «terziarizza
zione banale totale». La realizzazione di infrastrutture orientate allo
sviluppo di funzioni terziarie qualificate - il polo tecnico-scientifico
avrà le funzioni di incubator per attività innovative - potenzierà l’ap
parato economico che di tali funzioni ha un estremo bisogno (si veda
la tab. 7).
Soprattutto, bisogna sottolineare che, tramite il complesso della pro
gettualità, si entra decisamente in un’ottica che travalica l’area urbana
di Firenze-città, per inserirsi in una realtà di tipo metropolitano. Oggi
il capoluogo guarda alla possibilità di espansione nella direzione nordovest, ma anche Prato può affrontare più razionalmente i problemi dei
futuri assetti economici e sociali, rapportandoli a dimensioni più ampie,
a strategie concordate con quelle fiorentine e pistoiesi, in modo da ri
durre le frizioni, da sviluppare sinergie e non conflitti per l’uso dello
Tabella 7.

V a l o r e a g g i u n t o e o c c u p a z i o n e d ir e t t a e in d ir e t t a d e l l e a t t iv it à a r e g im e p r o g e t t a -

te n e l l ’a r e a n o r d - o v e s t .

Valore
aggiunto

Agricoltura
Industria
Costruzioni
Commercio, alberghi
Trasporti e
comunicazioni
Credito e
assicurazioni
Servizi privati
Servizi pubblici
T o t a le

Fonte: G ruppo R icerca P rogetto N ord-O vest.

Occupazione
diretta e
indiretta

diretta

indiretta

1 ,4
4 0 ,6
2 9 ,0
8 2 ,5

900
3 .3 0 0

2 .0 0 0

900
1 .3 0 0

4 4 ,6

1 .2 0 0

—

1 .2 0 0

1 5 3 ,7
6 9 1 ,6
1 6 2 ,4
1 .2 0 5 ,8

7 .0 0 0
1 3 .1 0 0
6 .0 0 0
3 2 .6 0 0

10 0

—

100

1.000

—

1.000

—

6 .0 0 0
9 .0 0 0
6 .0 0 0
2 3 .0 0 0

1.000

4 .1 0 0
—

9 .6 0 0
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spazio. Al di là della validità tecnica dei progetti, alcune perplessità po
trebbero derivare, oltre che dalla già citata mancanza di un organico Pro
getto Firenze, dal fatto che le proposte più rilevanti per impegno finan
ziario, estensione, impatto ambientale ecc., provengono da soggetti «estra
nei» all’iniziativa e alle forze propriamente locali (anche la Fondiaria
è ormai passata in mani non fiorentine).
Inoltre, le attuali programmazioni urbanistiche acquistano un parti
colare valore nel caso di Firenze, citta «immobile» da decenni da que
sto punto di vista, in quanto ne invertono il «rapporto genetico». La
città si è evoluta (o involuta, a seconda dei punti di vista), in risposta
alle sollecitazioni e alle mutazioni culturali della sua inner city e ora de
ve rispondere, in qualche modo, a sollecitazioni che le provengono dal
l’esterno.
La preoccupazione più diffusa presso gli operatori e gli stessi sogget
ti collettivi pubblici, è quella di colmare lo scarto, finora verificatosi pun
tualmente, fra progetti e loro traduzione operativa nella storia recente
della città. L’accavallarsi di iniziative non portate a compimento aumenta
i rischi di duplicazioni, mentre tempi troppo sfasati tra progettualità e
realizzazioni porterebbero a formare infrastrutture obsolete fin dalla na
scita, o nuclei di offerta per una domanda che non esiste più o che è
emigrata altrove.
6. L ’area fiorentina alle soglie degli anni Novanta
6.1. Tra immobilismo e voglia di cambiamenti
L’area fiorentina, per rifarsi a una nota terminologia, appare attual
mente come un sistema urbano di secondo livello, in grado di operare
alla quota superiore con qualche settore specializzato. I sistemi metro
politani di medie dimensioni pongono alle istituzioni locali problemi non
facili da affrontare, specie quando abbiano un carattere policentrico ma,
a Firenze, la distanza fra soluzioni progettate nei diversi periodi inter
corsi dalla seconda guerra mondiale e quelle attuate, è forte, fino ad as
sumere aspetti di arretratezza, rispetto ad analoghi sistemi urbani del
paese. Ciò dipende anche dal fatto che l’area fiorentina è da tempo con
traddistinta da aspirazioni proclamate e non tradotte in progetti concre
ti. Il divario esistente fra progetti e realizzazioni è, secondo taluni, la
spia di una mancanza di modernità che rende più difficile il propagar
si dell’innovazione e più acuta la frattura tra città e periferia. Da vari
anni, Firenze discute molto su se stessa, segno di una forte esigenza di
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ridefinire assetti e identità urbana, ma segno anche di incertezza sulle
scelte e sulle vie da intraprendere. Si manifesta da tempo una situazio
ne nella quale i rapporti di forza, sul piano politico-sociale, rendono dif
ficili progetti definiti, azioni nette e decise di rinnovamento, proponen
do piuttosto reiterate mediazioni che trovano raramente uno sbocco ope
rativo.
Ed ecco perché, agli occhi degli operatori locali, l’industria, specie
quella innovativa e tecnologicamente avanzata dell’area fiorentina, oc
cupa un posto di rilievo nelle prospettive di sviluppo, confermando del
resto antiche aspirazioni risalenti ai primi anni del secolo, quando nel
quartiere, allora suburbano, di Rifredi, si concentrarono attività indu
striali di livello almeno nazionale e si pensò a un apposito intervento
urbanistico per una vasta area «adatta ad accogliere grandi opifici».
Diversi fattori hanno pesato sulla forma che hanno assunto negli an
ni l’identità e la fisionomia concreta della nostra area. Il peso della ren
dita, prima di tutto («Firenze vive di rendita e non di reddito»); il fatto
di essere al centro di una serie di subsistemi regionali ha fatto maturare
nella città enormi posizioni di rendita (di tipo turistico-commerciale, ban
caria e finanziaria, burocratica, culturale ecc.) ed è chiaro che le rendite
tendono, per loro natura, a conservare più che a innovare. Inoltre, l’e
saurirsi dell’immagine della «fiorentinità» e della sua presenza culturale
per mancanza di «investimenti» e la difficoltà mostrata fino a tempi re
centi da alcune istituzioni (ad esempio la stessa università) a entrare in
rapporto concreto col sistema cittadino.
La formula che, fino ad anni recenti, ha retto l’organizzazione della
città, basata sulla triade artigianato-cultura-turismo, attraversa una com
plessa fase di transizione. Ma, se da un lato il modello tradizionale della
Firenze del dopoguerra è sempre più messo in discussione, anche la vi
talità dei sistemi d’impresa dell’area fiorentina appare meno brillante
rispetto al passato. NeH’insieme, perciò, la nostra area non sembra as
sumere ruolo e valenza strategici, né quella complessità di funzioni che
altre aree urbane nello stesso sistema periferico nazionale possiedono;
tuttavia, si ha l’impressione che le potenzialità inespresse o non ancora
incanalate verso moderni sentieri di sviluppo siano molto notevoli, an
che se poggiano, in buona parte, su retaggi ormai lontani.
6.2. L ’area fiorentina: ipotesi per il futuro
Il dibattito sulle future sorti della città e dell’area fiorentina si è fat
to da qualche tempo più serrato e più aspro, con notevoli apporti da
varie componenti sociali e diverse discipline, tanto che la letteratura è
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ormai cospicua, anche se non dotata di metodologie comuni e confron
tabili.
In un contesto sempre più allargato a livelli internazionali, ove il «saper
produrre», l’«imparare facendo» e la tipica flessibilità delle piccole im
prese non bastano più, un po’ tutto il sistema toscano appare meno di
namico di un tempo e, da qualche anno, ottiene risultati poco brillanti
rispetto ad altre regioni del sistema periferico basato sulle piccole e me
die imprese (Veneto, Emilia-Romagna, Marche) e anche a quelle aree
o quei sistemi di imprese ove non vale l’argomento della diversa maturi
tà dei distretti (Banca d’Italia, 1988 e 1989).
Fra le diverse ipotesi che si fanno, da più parti, circa il futuro della
città e dell’area fiorentina, si intravvede la possibilità di formulare alcu
ne opzioni fondamentali (Volpi, 1988) fra le quali risaltano quelle per
una politica di sviluppo di una gamma di servizi di terziario avanzato,
rivolti all’industria regionale e interregionale, localizzati in Firenze o nel
l’area, visti come fattore propulsivo avente l’area metropolitana come
ambito di riferimento spaziale.
Se quello di Firenze, come si è detto, «è il problema di una città di
grandissima qualità a cui ridare qualità», i pubblici poteri dovranno so
prattutto garantire, nel controllo e nella continua valutazione di prov
vedimenti e progetti, il rispetto di alcune scelte di fondo che intreccino
le attese della civitas con le offerte dell’urbs (Secchi, 1987).
Ci si potrebbe a questo punto domandare se l’effetto di «trascina
mento» del capoluogo nei confronti dei centri decisionali minori sia og
gi sufficiente a ottenere l’efficacia di politiche promosse e guidate sol
tanto da Firenze, una città che sembra aver ridotto la sua capacità trai
nante. Ma, forse, l’innovazione è «conservatrice» dal punto di vista delle
scelte spaziali e quello della «periferia che si fa centro» è un paradigma
superato; altrimenti il paradosso dei «centri periferici» e delle «perife
rie centrali» (Bianchi, 1984) potrebbe diventare un fattore di debolez
za nei confronti di altre città e di altri sistemi urbani, con i quali la no
stra area entra in competizione.
Naturalmente, Firenze potrebbe anche non scegliere e limitarsi a sfrut
tare al meglio il sistema turistico-commerciale e la sua funzione burocratico-amministrativa (i clienti non mancherebbero), ma le si aprireb
be un futuro di città poco flessibile, incapace di creare innovazione, de
stinata ad arretrare progressivamente nella nuova gerarchia urbana del
paese.
v
.
La «questione Firenze» parte da lontano e non è certo la prima volta
che la città si trova di fronte all’alternativa: progettare un futuro «de
gno del passato» o ridursi a «custode di un museo». Falsa alternativa,
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a ben guardare, poiché trascura tutta la gamma di risorse atipiche esi
stenti nel suo sistema urbano (dalle industrie innovative, ai centri di ri
cerca, ai servizi rari ecc.).
Lo scenario è complicato dal fatto che, in un periodo di profonde
trasformazioni tecnologiche e organizzative, la capacità di adattamento
spaziale delle singole imprese e della città come organismo, non è garan
tita automaticamente. Sulle vicende future si deve quindi essere pessi
misti, guardando al recente passato, fatto più che altro di rinvìi, di si
lenzi mirati a conservare, di decenni di immobilismo urbanistico; mo
deratamente ottimisti, se si ritiene che le città «culturali» (Schubert,
1988) siano in possesso, per il loro retaggio storico, di quel «di più» di
capitale umano necessario per divenire, anche in un’epoca fatta di rapi
di cambiamenti di scenario, se non proprio nodi strategici, almeno città
non marginali nell’attuale organizzazione del territorio, ove si creano
le condizioni per un mix creativo che, attingendo dal patrimonio delle
tradizioni, sia capace di dotarsi di nuove infrastrutture.

,
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Napoli: la città flessibile
Gennaro Biondi e Pasquale Coppola

1. La struttura industriale di Napoli
1.1. L ’evoluzione recente dell’apparato industriale
Al censimento del 1981 si contavano a Napoli oltre 7.400 unità ma
nifatturiere per un’occupazione complessiva di circa 58.000 persone e
un indice di industrializzazione pari a 48 addetti per 1.000 abitanti. Il
contingente di manodopera impegnato nel totale del settore secondario
era pari al 19,1 per cento degli occupati registrati dal censimento delle
attività economiche; seguiva di poco il cospicuo comparto delle iniziati
ve commerciali e dei pubblici esercizi, che veniva, però, staccato di molti
punti dalla pubblica amministrazione, settore leader con il 32,6 per cento
degli addetti.
Nel confronto con le situazioni a scala provinciale, regionale e meri
dionale, emerge per Napoli una relativa minore incidenza delle attività
manifatturiere, più contenuta rispetto al valore medio del Mezzogiorno
e assai più pronunciata rispetto alle quote registrate dalla Campania e
soprattutto dalla stessa provincia di Napoli. Questo scompenso è in li
nea con la maggiore articolazione dei quadri economici che caratterizza
solitamente la grande città, assai segnata dal dominio delle attività ter
ziarie. E un connotato peraltro costante nel tempo, giacché anche i dati
del 1971 - pur diversamente aggregati - esprimono per i rami manifat
turieri una sequenza di distacchi analoghi fra le scale intermedie e i va
lori del capoluogo regionale (si veda la tab. 1).
Va in ogni caso ricordato che, nonostante la quota relativamente bassa
di addetti all’industria in senso stretto, Napoli resta una delle città d’I
talia più industrializzate. Il suo apparato produttivo ha però conosciuto*
* G li autori con dividon o la responsabilità de ll’intero lavoro: le interviste sono state in 
fatti condotte congiuntam ente e com une è pure l’im postazione generale. T u ttav ia la stesura
dei paragrafi 1.1. e 2 è dovuta a G e n n a ro B io n d i, quella dei restanti a Pasquale Coppola.
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negli anni Settanta un forte ridimensionamento, che si è espresso con
la perdita di oltre 1.300 unità locali (- 15 per cento) e di circa 12.000
addetti (-17 per cento). Questa tendenza ribadisce un calo - di consi
stenza pressoché simile - manifestatosi già nel decennio precedente, soT a b e lla

1 . A d d e t t i p e r se t t o r e d i a t t i v i t à e c o n o m i c a ( i n p e r c e n t u a le ) a l 1 9 7 1 e a l 1 9 8 1 .

1971
Napoli
capoluogo
A g ric o ltu ra
E n e rg ia , gas, acqua
In d u s tria estrattiva
e p rim a lavorazio n e
d e i m etalli
In d u s tria m an ifattu rie ra
E d iliz ia
C o m m e rc io
e p u b b lic i esercizi
T ra sp o rti
e co m u n ic a z io n i
C re d ito e assicurazio ni,
se rvizi alle im prese
P u b b lic a am m in istraz io n e
T o t a le

Napoli
provincia

Campania

Mezzogiorno

0,3
3,0

0,8
2,2

1,0
1,9

1,9
2,4

6,8
26,0
5,3

6,2
33,3
4,9

6,0
33,8
6,4

6,2
27,3
10,7

32,7

3 4,4

36,1

38,3

22,3

15,5

12,8

11,2

3,6
—
100,0

2,5
—
100,0

2,0
—
100,0

2,1
—
100,0

1981
A g ric o ltu ra
E n e rg ia , gas, acqu a
In d u s tria estrattiva
e p rim a lavo raz io n e
d e i m etalli
In d u s tr ia m an ifattu rie ra
E d iliz ia
C o m m e rc io
e p u b b lic i esercizi
T ra sp o rti
e c o m u n ic az io n i
C re d ito e assicurazio ni,
se rv iz i alle im prese
P u b b lic a am m in istraz io n e
T o t a le

Fonte: elaborazione di dati ISTAT.

0,1
2,0

0,4
1,5

0,7
1,3

1,3
1,7

1,5
17,6
4,1

1,9
2 5,1
3,8

2,3
23,8
5,5

3,6
19,9
8,1

2 0,5

2 2 ,8

23,5

27,1

14,3

9,7

8,1

7,9

7,5
32,6

5,2
2 9 ,8

100,0

100,0

4,4
30,3
100,0

4,0
33,0
100,0
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prattutto a danno delle imprese di maggiori dimensioni. Anche gli anni
Ottanta sembrano segnati da un analogo depotenziamento delle mag
giori presenze industriali: secondo una recente inchiesta, nei primi cin
que anni del decennio le unità manifatturiere con oltre dieci addetti si
sarebbero infatti ridotte di un ulteriore 17 per cento.
Questa crisi prolungata che attanaglia l’industria non si manifesta
solo con cospicui cali nell occupazione, ma anche —e forse soprattutto
—con la scomparsa o il ridimensionamento di aziende la cui incidenza
nella struttura del settore o nei quadri sociali della città era stata talvol
ta rilevante. In questo senso, il processo di deindustrializzazione in atto
appare come un momento assai significativo della più complessa crisi
che investe 1 intera identità della metropoli, la quale ha ricevuto dal ter
remoto del 1980 e dagli interventi successivi un’ulteriore forte spinta
destabilizzante.
Si è già molto discusso se la difficile condizione in cui versa l’indu
stria napoletana risponda a esigenze fisiologiche di riassetto delle fun
zioni economiche o se invece rappresenti una pura e semplice devitaliz
zazione di un comparto di rilievo. È un fatto che in altre grandi città
italiane (come Torino o Milano) alla massiccia deindustrializzazione si
è accompagnato il progressivo rafforzamento di altre funzioni, soprat
tutto sul versante dei servizi privati, e questo ha consentito di riequili
brare almeno in parte le perdite di posti di lavoro. In città come Roma
o Bari il bilancio di questo riassestamento ha addirittura presentato dei
saldi largamente attivi. A Napoli, invece, - e anche questo è un fatto, —
l’espansione dell’occupazione nel campo dei servizi privati ha compen
sato appena un decimo delle espulsioni dalle attività manifatturiere: è
sembrata prevalere, in sostanza, una logica di mero ridimensionamento
del comparto industriale.
Che si tratti di una crisi per nulla collegata a una più ampia prospet
tiva di sviluppo immediato è riprovato dai dati sulla delocalizzazione,
in genere espressivi di ampliamenti aziendali o di diversificazioni nei
processi produttivi. Per Napoli essi sono pressoché insignificanti: tra il
1969 e il 1982 si sono spostate dalla citta appena 73 aziende con oltre
dieci addetti, mentre ne sono cessate 377; è inoltre accertato che nello
stesso periodo sono sorte 694 nuove iniziative, il che sembrerebbe mi
gliorare notevolmente il rapporto fra natalità e mortalità aziendale. A
ben vedere, però, le nuove iniziative presentano spesso gli stessi carat
teri organizzativi di quelle cessate, si collocano nella stessa fascia dimen
sionale medio-piccola, operano a livelli tecnologici tradizionali e si muo
vono in spazi relazionali che solo raramente vanno al di là della dimen
sione regionale. Nel complesso, questi caratteri lasciano pensare a un
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sistema industriale bloccato, la cui via alla modernizzazione complessi
va resta tutta ancora da definire. Certo, qua e là si ha modo di indivi
duare unità anche significativamente innovative sul versante dei pro
cessi produttivi o su quello organizzativo, ma nel quadro generale que
ste aziende non possono essere indicate come caratterizzanti.
Un’adeguata prospettiva dell’industria napoletana - specie sotto il
profilo degli apporti innovativi - non può comunque essere colta se
non si guarda oltre il ristretto perimetro comunale, se non si abbraccia,
cioè, almeno quella parte dell’intorno metropolitano che intrattiene più
strette relazioni con l’area centrale. In effetti, anche se i fenomeni di
delocalizzazione si sono rivelati assai poco frequenti, risulta ormai evi
dente che il grosso del potenziale industriale si è andato concentrando
e consolidando negli ultimi anni soprattutto nei comuni della periferia
settentrionale e nord-orientale, dove infatti si adunano ormai quasi 70.000
occupati nelle attività manifatturiere e gli indici comunali di industria
lizzazione si sono mediamente spinti oltre i 70 addetti per 1.000 abi
tanti. Qui, nonostante la crisi non abbia risparmiato colpi assai severi,
è ora soprattutto localizzato l’apparato delle medie imprese più moder
ne che mettono capo all’iniziativa locale ed è anche attiva una cospicua
parte del segmento più dinamico delle imprese d’iniziativa esterna. E
questo ormai il più immediato retroterra industriale di Napoli, mentre
la fascia costiera, che vantava un potenziale rilevante e di vecchie tradi
zioni, subisce le stesse irreversibili sorti di deindustrializzazione del ca
poluogo, con una netta falcidia delle iniziative più consistenti.
Questa logica diversa che, pure in una comune situazione di difficol
tà, investe le periferie industriali della metropoli, ci ha indotti a ritene
re che le indicazioni più stimolanti ai fini della nostra indagine potesse
ro venire dalle aziende del quadrante industriale a nord - nord-est del
capoluogo.
1.2. Alcuni connotati significativi
Torniamo ora a concentrare la nostra attenzione sui connotati del
l’industria della città. Essa appare dominata dal comparto delle aziende
metalmeccaniche (42 per cento degli addetti), seguite a distanza dai ra
mi del vestiario, abbigliamento e calzature, e dei mezzi di trasporto. L’in
dice di specializzazione rispetto al totale delle attività manifatturiere del
nostro paese appare però assai significativo solo per la lavorazione delle
pelli e del cuoio e assume valori moderatamente positivi per vestiario, me
talmeccaniche, mezzi di trasporto, cartarie e poligrafiche; per tutti gli altri
comparti l’indice appare negativo, con una punta particolarmente acuta
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per le aziende tessili, che sono state investite a Napoli da una crisi gra
vissima.
Il trend ventennale conferma la rilevanza del crollo del tessile, che,
in particolare nel corso degli anni Settanta, ha contribuito per oltre un
terzo alla perdita di posti di lavoro. Ma tutti i comparti manifatturieri
si mostrano in perdita, con le sole eccezioni di quelli delle pelli e del
cuoio (+ 67 per cento delle unità locali, +101 per cento degli addetti),
dei mezzi di trasporto (+ 152 e + 143 per cento rispettivamente) e del
le cartarie e poligrafiche.
In generale, si può osservare che il ridimensionamento ha interessa
to in modo del tutto prevalente i settori più tradizionali, come l’alimen
tare, il vestiario, abbigliamento e calzature e i minerali non metalliferi,
fra i quali la presenza di imprenditoria endogena è pressoché esclusiva;
una stessa dinamica regressiva mostra anche il ramo chimico e delle fi
bre, mentre si depotenzia più lentamente l’area metalmeccanica.
Merita un’attenta considerazione, infine, il rafforzamento del setto
re dei mezzi di trasporto, che appare incardinato su una serie di piccole
e medie unità di produzione al servizio dei grandi complessi dell’Alfa
Romeo e dell’Aeritalia localizzati a Pomigliano d’Arco, ossia in un’area
ormai saldamente integrata al capoluogo regionale.
Una significativa serie di indicazioni proviene dall’evolvere delle di
mensioni aziendali, passate da una media complessiva di 8,1 addetti al
1961 a una di 7,8 all’inizio degli anni Ottanta. È interessante sottoli
neare come la dimensione media si sia ridotta esclusivamente, ma in modo
massiccio, nei comparti tradizionali, a testimonianza della strisciante in
formalizzazione del lavoro in queste attività. Risulta evidente l’attiva
zione di un «secondo circuito» sommerso, parallelo e forse anche fun
zionale all’economia industriale «ufficiale».
La classe di aziende meglio rappresentata, in modo assai più marcato
che nel resto della regione, resta quella che comprende unità fino a no
ve addetti (l’89,3 per cento contro il 90,5 per cento del 1971). Il grosso
dell’occupazione è peraltro offerto tuttora dalle aziende con oltre cin
quecento addetti, che concentrano oggi una quota di manodopera mag
giore che nel passato, soprattutto in ragione della caduta verticale delle
iniziative medio-grandi1.
Più confortanti le indicazioni che provengono dalla classe delle aziende
1 L a classe delle aziende fra cento e quattrocentonovantanove addetti, infatti, aduna
ora appena il 10 per cento degli occupati, contro il 14,4 d i dieci anni addietro: il che non
desta m eraviglia se si pensa che sono scom parsi diciotto dei sessantasei im pian ti di questa
taglia censiti all’in iz io degli anni Settanta.
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medio-piccole, la quale esprime per la prima volta una presenza superio
re al 10 per cento e si approssima ad assorbire un 30 per cento della
manodopera. Questa classe, del resto, sta ampliando il suo ruolo anche
nell’intorno provinciale, così come a scala regionale e meridionale.
Circa il grado di apertura del sistema produttivo napoletano verso
l’esterno, alcune significative indicazioni possono cogliersi dall’esame
dei flussi import-export (disponibili peraltro solo alla disaggregazione
provinciale). Le voci che presentano saldi positivi, per il 1984, sono quelle
afferenti al settore alimentare e ai comparti industriali della ceramica,
del legno, della costruzione di autoveicoli e di aeromobili e al «sistema
moda». Tolto l’apporto della costruzione dei mezzi di trasporto, che de
riva in gran parte dalle due grandi aziende di Pomigliano, e quello del
l’alimentare, che si concentra per buona parte nella provincia (agro sar
nese in particolare), si può dunque dire che l’unico comparto dell’indu
stria napoletana davvero aperto a un orizzonte internazionale sia quello
della moda, in particolare in quest’ambito la produzione di calzature.
Questa attività, infatti, è la sola - con il settore dei mezzi di traspor
to - a presentare un’incidenza delle vendite all’estero pari a circa il 40
per cento del fatturato.
Soltanto le industrie alimentari, le ceramiche, le chimiche (ma quasi
esclusivamente per via della Mobil) e la carpenteria metallica superano
poi la soglia del 20 per cento di apertura ai mercati stranieri. Il resto
dell’industria locale rimane al disotto di tale soglia, cui si approssima
anche il valore medio provinciale: particolarmente basse sono le quote
di mercato estero presenti per le produzioni di materie plastiche, per
la siderurgia, per le industrie del legno e per il comparto delle macchine
elettriche ed elettroniche (in quest’ultimo, però, l’export delle medie
aziende supera significativamente un terzo del fatturato).
1.3. Il quadro territoriale
Lo spazio industriale della città si presenta articolato, per grandi li
nee, in tre aree, corrispondenti rispettivamente ai quartieri occidentali,
centrali e orientali (si veda la tab. 2).
L’area industriale occidentale, che si raccorda ad altre cospicue pre
senze manifatturiere dello spazio flegreo (Olivetti e Sofer di Pozzuoli,
Selenia di Bacoli e Giugliano), vede i suoi destini collegati in buona parte
alle fortune dello stabilimento Italsider di Bagnoli. La grave crisi che
questo impianto attraversa ha aperto un acceso confronto che investe
l’intera destinazione dell’area, che ospita varie attività collaterali all’a
zienda siderurgica e che comunque ha oggi un assetto funzionale forte-
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mente condizionato - anche in termini di equilibri ambientali - dalla
presenza degli altiforni. Mentre le scelte localizzative delle aziende mag
giori della fascia occidentale esterna (da Pozzuoli a Giugliano) sembra
no saldamente ribadite e accentuano una specializzazione nel comparto
dei mezzi di trasporto e nell’elettronica civile e militare, la situazione
del settore prossimo al centro urbano risente molto dell’incertezza che
accompagna il forte ridimensionamento dello stabilimento siderurgico
e trova dunque la sua scala elettiva di definizione al livello delle politi
che comunitarie e a quello di ristrutturazione complessiva della siderur
gia pubblica.
Il centro storico è invece l’area di localizzazione della piccola impre
sa, per lo più inserita nei circuiti del subappalto e dell’informale. È un
insieme dotato di cospicua vitalità interiore, che si alimenta in un forte
intreccio alla peculiarità del mercato del lavoro, delle strutture familia
ri, dei vincoli di solidarietà sociale, della stessa condizione edilizia del
nucleo più antico. Questo stretto connubio fra rapporti sociali e modo
di produrre genera un tessuto di attività manifatturiere assai precarie,
ma al tempo stesso fortemente radicate e «localizzate», che rappresen
tano uno dei margini di sopravvivenza dell’economia napoletana.
Va infine considerata l’area orientale della città, tradizionale capo
saldo del sistema produttivo della metropoli e anche uno dei maggiori
agglomerati industriali del Mezzogiorno. È uno spazio in cui domina
la media impresa d’origine locale, soprattutto del comparto meccanico.
A Napoli-Levante sono state censite 228 unità manifatturiere nel 1981
per un’occupazione di 17.500 addetti, equivalente al 30 per cento del
totale. Rispetto a dieci anni addietro, si registra una perdita di occupa
zione del 15 per cento, pari al 24 per cento del saldo negativo accusato
dall’intera città. Quest’ultimo dato indicherebbe una partecipazione del
l’area orientale al processo di deindustrializzazione cittadino in misura
meno che proporzionale rispetto al suo peso in termini di addetti; ma
T a b e lla 2.

L o c a l i z z a z i o n e n e l l a c it t à d e l le m a n i f a t t u r e c o n o l t r e d i e c i a d d e t t i.

Zona

Unità
locali

Addetti

Settore
prevalente (%)

O rie n ta le
C e n tra le
O c c id e n ta le

2 7,4
55,3
17,3
100,0

32,8
40,1
27,1

m e c c an ic o
23
a b b ig lia m e n to 51
im p ia n tistic a 33

100,0

a b b ig lia m e n to 29

N a p o li

Fonte: elaborazione di dati Federcampania, 1982.

224

Gennaro Biondi e Pasquale Coppola

esso va letto con cautela, in quanto il polo di Barra - San Giovanni a
Teduccio, grazie alla cospicua presenza di unità medio-grandi, è quello
che più beneficia dei meccanismi di difesa istituzionali, primo fra tutti
la CIG. Tale strumento funge in pratica da «rallentatore formale» del
processo di deindustrializzazione, poiché permette di diluire nel tempo
i licenziamenti. Il depotenziamento del polo orientale non ha conosciu
to sosta nemmeno negli ultimi anni.
Bisogna dire, comunque, che già dall’inizio degli anni Sessanta la ri
sposta dell’industria napoletana al manifesto congestionamento, alla crisi
dei servizi e al deterioramento eccessivo dell’ambiente nell’area orien
tale è stata una predilezione nelle nuove scelte localizzative per la peri
feria esterna tra Casoria e Arzano, che ha finito gradualmente con l’as
sumere le stesse caratteristiche, di specializzazione settoriale, di origine
dell’iniziativa e via via anche di intasamento e di disordine ambientale,
proprie deU’originario polo orientale. Mentre, dunque, quest’ultimo si
andava depotenziando e accoglieva una percentuale sempre maggiore di
spazi dismessi e di capannoni adibiti a depositi, aprendosi alla prospet
tiva di un ripensamento parziale ma cospicuo della sua funzione urbana
(si veda l’operazione avviata con il Centro Direzionale), la periferia nordorientale, anche in funzione del polo Alfa di Pomigliano, diveniva la na
turale proiezione della parte più autonoma e consolidata dell’industria
della metropoli.
2. Le imprese e la città
2.1. La definizione del campione
Dall’analisi dell’evolvere complessivo della struttura industriale del
la metropoli, e nella necessità di definire un campione di imprese po
tenzialmente «destabilizzanti», è emersa con piena evidenza l’opportu
nità di dedicare uno spazio adeguato anche e soprattutto alle unità loca
li operanti nella prima cintura periferica (di nord-est in particolare), che
è parsa adunare la maggior parte delle aziende più impegnate nella mo
dernizzazione tecnologica e gestionale.
Nel nostro campione di diciassette unità sono stati perciò inclusi sette
stabilimenti operanti nei comuni a nord-est del capoluogo, tre del vec
chio nucleo orientale, due della periferia vesuviana, due del quadrante
occidentale. Solo tre sono le aziende localizzate nel centro storico par
tenopeo.
L’universo di riferimento costruito non risponde a un criterio di ri-
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gida rappresentatività dell’industria locale, mirando piuttosto a raggrup
pare - in linea con gli obiettivi dell’indagine - un numero di imprese
che presentino accentuati tratti di dinamicità. Si è fatto ricorso, per de
finirle, a quattro requisiti di fondo: a) un fatturato crescente negli ulti
mi tre anni; b) l’introduzione, negli ultimi cinque anni, di sostanziali
innovazioni di processo o di prodotto o di tipo gestionale; c) la colloca
zione in settori che rivestano funzioni motrici, almeno a livello locale;
d) una forte capacità di controllo del ciclo produttivo.
Quest’insieme di riferimenti trova due giustificazioni essenziali. La
prima nel fatto che nelle imprese dinamiche è più facile decifrare il rap
porto innovazione - comportamento imprenditoriale, con il vantaggio
di ricavare più agevolmente gli elementi relativi alla diffusione dell’in
novazione. La seconda nella considerazione che se avessimo scelto un
parametro oggettivo più proprio del versante «moderno» (quale la clas
sificazione ÓCSE che misura il grado di innovatività sulla base dell’in
cidenza della spesa di R&S sul fatturato) ci saremmo trovati di fronte
a un panorama manifatturiero che avrebbe escluso interi settori nell’am
bito dei quali invece la ricerca sul campo ha di fatto proposto interes
santi unità di studio. D’altra parte, avremmo corso il pericolo di far ri
ferimento a comparti che risultano attualmente poco rappresentativi del
l’apparato industriale napoletano.
Le aziende intervistate compongono, comunque, un panorama alquan
to ampio, dominato dal comparto meccanico, cui si affiancano unità ope
ranti nel campo della cartotecnica, della costruzione e installazione di
impianti, delle materie prime per l’agricoltura, dell’arredamento, delle cal
zature e dell’abbigliamento, della fabbricazione di articoli termici, delle
costruzioni aeronautiche, degli apparati elettronici.
2.2. Le strategie aziendali
I risultati dell’indagine sul campo ci hanno permesso anzitutto di ren
derci conto dell’intenso rimodellamento che sta vivendo in questi ulti
mi anni lo spazio industriale metropolitano, con riferimento al suo as
setto localizzativo, ai caratteri strutturali, all’evoluzione del suo rapporto
con le infrastrutture fisiche e con l’organizzazione sociale locale. L’agi
re congiunto di queste diverse dinamiche propone in estrema sintesi un
generale cambiamento del rapporto dell’impresa con la città.
Fino a non oltre setto-otto anni addietro, la città continuava a rap
presentare (o almeno era considerata) la sede della produzione industriale,
secondo il vecchio modello economico-territoriale ancora dominante. Ne
gli ultimi anni tale ruolo e la relativa immagine sono andati progressiva-
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mente sfumando, come è provato dalla dispersione nella prima cintura
urbana di una serie di nuove imprese che qui trovano un ambiente più
funzionale alle loro esigenze o almeno un minor numero di vincoli e bar
riere al loro operare. D’altra parte, come emerge con ricorrenza dalle
nostre interviste, questa localizzazione, almeno per le imprese dinami
che maggiormente impegnate lungo la via dell’innovazione tecnologica
e gestionale, assume il valore di un osservatorio più «defilato», dal qua
le scrutare con attenzione quanto avviene in città per poterne trarre mi
glior profitto o minor danno.
In questo periodo è anche avvenuto che Napoli, a differenza di altre
città investite di un ruolo nodale nella produzione industriale, non ab
bia avviato un deciso processo di terziarizzazione funzionale ai nuovi
modi di produrre, o che almeno ne abbia ritardato in modo considere
vole l’attivazione. E questo ha finito con il far implicitamente e com
plessivamente scadere il suo ruolo nel generale processo di sviluppo eco
nomico regionale.
Al tempo stesso, però, la grande città è ancora rimasta saldamente
l’area in cui si origina e si controlla un cospicuo flusso di domanda (espres
so in prevalenza in termini di consumi privati e di opere pubbliche), so
prattutto grazie alla confluenza e al drenaggio di notevoli risorse pub
bliche: la città è diventata, anche per l’impresa, prima ancora che lo spazio
della produzione, che non riesce più ad assistere e a favorire, il luogo
elettivo delle mediazioni politiche e sociali.
Il vecchio rapporto centrale fra città e industria, nel quale la città
assumeva il ruolo di un agente designato ad assicurare la razionalizza
zione della produzione, in termini globali, viene così sostituito da una
intricata somma di rapporti bilaterali fra singola impresa (o piccoli gruppi
di imprese) e città stessa. La razionalizzazione della produzione, in altri
termini l’innovazione tecnologica e gestionale, viene ricercata oggi per
tutt’altra via e a tutt’altra scala, scavalcando spesso la città, alla quale
si sa di non poter chiedere il sostegno necessario, offerto invece con fa
cilità e frequenza dalle aree e dalle città esterne alla regione d’insidenza. Gli imprenditori interpellati, del resto, hanno mostrato tutti una ec
cellente conoscenza delle aree di produzione e dei tempi di trasferimen
to dell’innovazione.
Il discorso che abbiamo avviato ha una sua validità a scala molto ge
nerale per un inquadramento della fase attuale del rapporto fra impresa
e spazio urbano nella sua globalità.
L’approfondimento e il confronto dei dati emersi dall’universo inve
stigato consentono, però, di far luce su alcune diverse linee di compor
tamento, che risultano soprattutto dall’intreccio dei caratteri settoriali
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e di matrice proprietaria delle aziende con l’universo delle possibilità e
dei vincoli proposto dalla città e dal suo intorno.
Emergono, in effetti, almeno due circuiti economico-produttivi - e
strategici - principali. Il primo include unità dinamiche di dimensioni
medie e grandi, localizzate per lo più nella prima cintura metropolitana,
con intensi e consolidati rapporti extraregionali, impegnate prevalente
mente nei comparti delle telecomunicazioni, dell’aeronautica e dell’e
lettronica: è un circuito che punta decisamente all’inserimento nelle re
ti internazionali, che mira ad assumere atteggiamenti strategici non adat
tivi, che propende per una marcata despazializzazione dei propri mo
menti produttivi. Il modo di rapportarsi alla città, pur nella generale
propensione allo scavalcamento, varia però molto, anche e soprattutto
in rapporto a una biforcazione decisa fra comportamento - e possibili
tà - del grande capitale pubblico e della managerialità privata locale.
Il secondo circuito include le aziende più dinamiche dei comparti in
qualche modo «tradizionali», incentrati sul sistema moda: fortemente
ramificate nel cuore stesso della città, con rapporti extraregionali più
rapsodici (ma talora non meno forti), queste unità sfruttano spesso in
modo originale le nicchie produttive lasciate in gestione alle aree «peri
feriche» dalla divisione internazionale del lavoro imposta dalla nuova
rivoluzione tecnologica. E qui l’originalità risiede proprio nella città e
nel suo tessuto urbanistico-sociale.
Accanto a questi due circuiti maggiori - pure abbastanza articolati
al loro interno - ne esiste comunque un terzo, che spesso si sovrappo
ne ad essi o li interseca. E quello alimentato essenzialmente dalle grandi
imprese edilizie che vedono nella città stessa l’oggetto della loro produ
zione. È un circuito che non può essere sottovalutato, per il peso tradi
zionale e l’avanzato livello organizzativo che le grandi imprese di co
struzione hanno assunto nel panorama dell’imprenditoria locale, per le
enormi esigenze della città in termini di infrastrutture civili e per i grandi
margini che la fase attuale apre alla complessiva riprogettazione degli
spazi cittadini.
Svolgeremo ora un rapido approfondimento del dominio delle unità
del circuito che si può definire «avanzato», le quali concentrano di soli
to la loro tensione strategica sulla «funzione produttiva». Tale tensione
si esprime talvolta attraverso la ricerca di nuovi prodotti, e in modo più
ricorrente attraverso il miglioramento dei processi produttivi. La diver
sa accentuazione risente della posizione delle aziende in ordine alle di
sponibilità finanziarie e alle tradizioni operative, che si prospettano di
più ampio respiro soprattutto presso le due aziende delle Partecipazioni
Statali considerate nella nostra inchiesta, l’Aeritalia e la Selenia.
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In entrambe le possibilità di successo dell’azienda sono da inquadra
re entro i disegni di grandi gruppi che hanno respiro, disponibilità e part
ner di livello internazionale. Le strategie di settore, del resto, compor
tano in questi casi opzioni che hanno per certi versi un autentico sapore
«planetario»: come la scelta prioritaria operata dalla Aeritalia in dire
zione della collaborazione della McDonnel-Douglas anziché per il con
sorzio europeo dell’Airbus o quella operata dalla Selenia per la partner
ship con l’IBM per alcune sperimentazioni produttive. La fortuna dei
loro prodotti è affidata essenzialmente a prestazioni d’eccellenza, al punto
che diventa un percorso obbligato quello di precorrere i tempi, di se
gnare la strada: così l’Aeritalia punta sui suoi cinquecentocinquanta ri
cercatori (affiancati da duecento tecnici del settore «applicativo») per
disegnare «velivoli del futuro» e per proiettarsi fino alla competizione
nello spazio; la Selenia si consorzia con l’Elsag per affrontare il tema
della «fabbrica del futuro», anticipandone già alcuni tronconi in una cel
lula meccanica flessibile. Oltre che tanta ricerca, però, diviene qui ca
ratterizzante un modo di pensare prodotto e produzione, una visione
sistemica dell’azienda, nella quale - più ancora che nel riassetto per di
visioni - gli uomini dell’Aeritalia vedono, per esempio, la grande svol
ta maturata per la loro vita nel corso degli anni Settanta. E una visione
che implica una forte esaltazione delle interconnessioni di settori e di
sedi: fatta dunque, per l’Aeritalia, di fitti rapporti con i partner stranie
ri (Seattle in primo luogo) e con le altre divisioni nazionali (Torino in
testa). È una organizzazione al cui centro, più che una sede, sembra tro
varsi un circuito, in cui Pomigliano d’Arco riveste una posizione rile
vante ma solo in quanto si integri con il resto. Per le unità della Selenia,
forte oggi di soli sessanta ricercatori nell’area campana, non vi è dubbio
comunque che l’integrazione sia meno spinta e che la mancanza di alcu
ne funzioni chiave le collochi in una posizione periferica rispetto alle
maggiori scelte operative.
In ogni caso, per le strategie delle grandi aziende pubbliche la città
si pone sullo sfondo, in condizioni di sostanziale estraneità nei confron
ti dei momenti centrali delle loro fortune. Il livello delle reti in cui esse
sono inserite è troppo più alto dei fattori che si muovono alla scala loca
le; il rapporto con questi, perciò, viene recuperato solo a livelli che, se
non sono certo - come vedremo - insignificanti, restano spesso comun
que meno centrali per le traiettorie aziendali.
Anche le unità più dinamiche del comparto privato, però, conserva
no una connessione modesta con lo spazio metropolitano. Gli stimoli
all’innovazione maturano all’interno della fabbrica o più spesso all’esterno,
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per lo più dall’area merceologica di appartenenza, con un input assai ri
dotto da parte della città.
Casi tipici possono essere offerti da un’azienda che opera nel campo
delle telecomunicazioni e da un’altra attiva nel comparto aeronautico,
ambedue dotate di un significativo apparato di ricerca2. In entrambi i
casi la funzione di tale ricerca è di tipo evolutivo, fortemente finalizza
ta al miglioramento e all’introduzione di prodotti con un mercato pre
valentemente internazionale, in cui le imprese considerate hanno assunto
delle posizioni di assoluto prestigio.
La crescita dell’impresa, con il conseguimento di una forte compo
nente di internazionalizzazione, in termini di tecnologie e di mercati,
sembrerebbe allentare i rapporti con un ambiente urbano nel quale è
ormai difficile trovare per l’impresa stessa degli interlocutori del suo stesso
livello. In questo senso la modernizzazione del processo produttivo par
rebbe accentuare talune propensioni «a-spaziali». A ben vedere, però,
se la ricaduta dell’innovazione all’interno dell’assetto aziendale è stata
in grado di proiettare l’impresa in un ruolo leader, o almeno definibile
come «assai dinamico», la sua ricaduta sull’ambiente esterno non si esplica
in una semplice scissione di legami. In questi casi - come in molti al
tri esaminati - infatti, una cospicua parte della riorganizzazione pro
duttiva passa per una più ampia segmentazione dei processi, che aumenta
il peso della parte di lavorazioni svolta all’esterno. Dunque, la produ
zione si riaggancia al territorio, secondo una rete di profilo più basso,
che consente di rendere funzionali all’innovazione specifiche potenzia
lità locali offerte soprattutto dal mercato del lavoro urbano. In effetti,
mentre si sfuma il peso delle opportunità fisiche, infrastrutturali e tec
niche della localizzazione urbana, si acuisce il ruolo di stimoli localizza
tivi di tipo sociale.
Là dove la segmentazione dei processi produttivi ha margini meno
accentuati, però, il recupero dei legami tra le fabbriche e la città sembra
assai più compromesso, e comunque obbligato a percorsi diversi. Si pos
sono seguire, a questo proposito, le vicende di una grossa azienda carto
tecnica e di una ditta produttrice di imballaggi speciali.
La prima opera in un campo animato da una concorrenza internazio
nale fra poche aziende leader. Deve le sue fortune maggiori a una felice
2 N e lla prim a azienda opera un m odernissim o laboratorio di R & S dotato d i gran d i p o 
tenzialità e affidato a trentacinque ricercatori, che studiano le nuove tecnologie del settore.
L ’azienda aeronautica, invece, è forzata all’innovazione sotto lo stim olo prevalente dei p ro 
d u tto ri d i aerom obili, i quali elaborano standard specifici; la ricerca è affidata a u n reparto
interno forte di una decina di addetti ed è confortata in circostanze episodiche dalle consu
lenze d i esperti attin ti per lo pili al Politecnico napoletano.
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intuizione applicata una dozzina d’anni fa nell’allestimento dei suoi con
tenitori di plastica, che ha consentito notevoli vantaggi sul piano della
resistenza, della resa dei colori ecc. e che ha permesso all’azienda di af
fermare poi le sue tecnologie (vendute o concesse in licenza anche negli
USA) e di divenire il principale fornitore europeo dei «grandi» del fast
food, delle bevande gassate e dei gelati.
I forti stimoli del difficile mercato dei contenitori hanno indotto l’a
zienda a ricercare un assetto più funzionale a tale mercato, che sembra
richiedere una «presenza» molto articolata. Anziché espandersi nel suo
spazio originario, dunque, l’azienda si è riprodotta in più punti di una
maglia internazionale che conta ormai stabilimenti in Germania, Belgio
e Gran Bretagna. Lo sradicamento qui si mostra molto avanzato: l’a
zienda, che in un primo momento aveva trovato conveniente l’insedia
mento in un’area infrastrutturata e «protetta» come l’ASI di Arzano,
oggi richiede servizi qualificati e professionalità medio-superiori che Na
poli non appare in grado di garantirle. La sua strategia, fatta essenzial
mente di gemmazioni, la induce dunque a trasferire i suoi espandimenti
molto lontano: nel cuore dei mercati esteri o nelle regioni italiane che
si sono meglio attrezzate per favorire le dinamiche innovative (come il
Trentino).
II legame con la città qui non passa più attraverso la rete dei subap
palti, ma attraverso tentativi di recuperare una configurazione accetta
bile a certi servizi urbani indispensabili o di influenzare a livello politi
co la gestione del tessuto metropolitano.
A scala diversa, ma lungo un tracciato del tutto analogo, si leggono
le vicende della ditta che produce imballaggi. Pur non avendo ancora
conseguito l’investitura «internazionale», essa si apre ormai alla nuova
fase di modernizzazione con una dirigenza dinamica e medita di pro
porre gemmazioni in altre aree italiane dotate di servizi efficienti; tenta
anch’essa intanto di comprimere o dominare alcuni vincoli locali me
diante risposte consortili.
Ci sono poi casi in cui il successo dell’impresa non è attribuito tanto
all’innovazione di una specifica funzione quanto alla confluenza di dif
ferenti circostanze. L’esempio più ricorrente di questo intreccio è of
ferto dalle numerose aziende che operano in prevalenza su commessa
di enti statali o collegati allo Stato. In questo caso, da una parte l’inno
vazione è sollecitata da alcuni standard fissati dal committente, dall’al
tro l’azienda deve comunque innovare per restare sul mercato. Ma le
strategie aziendali si fissano in questa circostanza alla città lungo itine
rari che sono fatti soprattutto di un misto di relazioni sociali e politiche.
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Un punto di forza di queste aziende, collegato al loro processo inno
vativo e comune a molte altre iniziative dinamiche dei comparti mecca
nici ed elettromeccanici, resta la fitta rete locale di subfornitori, che qui
si alimenta anche, in una certa misura, con le figure degli ex dipenden
ti. A livello più alto, invece, esse contano saldi legami con le regioni set
tentrionali, e specificamente con Milano, per le tecnologie e le consu
lenze professionali.
La crescita ha prodotto in alcuni casi anche una scissione dei vertici
aziendali, che fornisce un interessante indizio della loro collocazione in
rapporto con il mercato e con la città. Non è raro il caso che il proprie
tario deleghi a un tecnico le funzioni di responsabile dello stabilimento,
allorché è chiaro che le istituzioni - e per esse la città che in gran par
te le aduna - richiedono una sistematica presenza per le relazioni ne
cessarie a muoversi sul mercato delle commesse pubbliche.
In sostanza, in questi casi la città sviluppa in pieno un ruolo di «me
diazione», che non si esercita tanto in direzione dei fattori tecnici della
produzione quanto in quella del controllo delle forze sociali e dei flussi
pubblici di risorse.
A rappresentare le imprese napoletane il cui momento innovativo è
sostenuto essenzialmente da una strategia di vendita può esser chiama
ta con buona significatività la più grande azienda di scarpe e di abbi
gliamento in pelle, sita nel cuore del popoloso rione Sanità. Con l’av
vertenza, peraltro, che questa azienda leader è in realtà anomala in ter
mini di dimensioni dell’occupazione ufficiale (quasi cinquecento addet
ti) e di fatturato rispetto a un universo che staziona di solito appena
ai limiti del plausibile. Ma è proprio per questo un modello di riferi
mento che un numero sempre più nutrito di operatori aspirerebbe a se
guire (e c’è già qualche altra positiva emergenza in questo senso).
Portare al centro la strategia di vendita ha significato innovare pro
fondamente in questo comparto, fino all’adozione diffusa del franchis
ing o dei collegamenti in tempi reali fra magazzini sparsi in vari angoli
del mondo (ma soprattutto in Giappone e USA). E ha significato, al tempo
stesso, giocare sul piano dell’immagine, sui valori della tradizione, del
prodotto curato con criteri artigianali. Questo ha consentito di conte
nere (in certi casi di respingere addirittura) le innovazioni in un ambito
produttivo assai impregnato di competenze tradizionali e già da tempo
scomponibile in varie fasi. La parcellizzazione estrema, praticata all’in
terno di un tessuto urbano-sociale assai precario, ha consentito di com
primere in modo straordinario alcuni costi (quelli dei lavori intermedi)
e di sostenere al tempo stesso altri oneri altrimenti ingiustificabili (co-
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me quelli dei trasporti esaltati dall’incapsulamento della fabbrica in uno
spazio di difficilissimo accesso).
Il nodo di sostegno di tutto quest’insieme è, in sostanza, lo stesso
insieme urbano, per qualche verso addirittura un quartiere, che consen
te un’identificazione quasi «giapponese» con l’azienda, una situazione
di fabbrica diffusa (accanto alla fabbrica «ufficiale»), che lega intima
mente modo di produrre e modi di vivere e di abitare.
Questo rapporto intimo e fondante tra l’azienda e la città si svilup
pa, in effetti, a una scala spazialmente assai contenuta, che corrisponde
alla minuta rete di piccoli opifici sommersi o di nuclei di lavoro familia
re interessati all’esasperato decentramento di attività al cui vertice si
trova l’azienda maggiore.
Esso, però, si riproietta molto più in alto, nel senso che tutta la città
- come filosofia di vita, come stereotipo culturale - diviene così una
componente essenziale della strategia di vendita dell’azienda. È l’im
magine stessa di Napoli come luogo capace di perpetuare una certa for
ma artigiana, come luogo dell’inventiva, come città in grado di rielabo
rare la tradizione, che diviene un grande veicolo di marketing. Questo
spiega l’interesse che l’azienda porta non tanto a specifici servizi capaci
di comprimere i costi, quanto a operazioni d’immagine in grado di con
sentirle una legittimazione di prezzi più alti: un’operazione qualità che
comporta forti investimenti di sponsorizzazione soprattutto sul versan
te culturale.
Al tempo stesso, bisogna sottolineare che questa città che l’azienda
vende con il suo marchio è «costruita» in larga parte altrove, perché
i grandi canali di definizione dell’immagine transitano per Roma e so
prattutto per Milano e operano in funzione di un mercato che si propo
ne di Napoli un modello molto spesso arcaico e folcloristico. La città
che entra da protagonista in questa dinamica, dunque, è in molti casi
una città «presunta», staccata da quello stesso tessuto di lavoro infor
male che produce per l’azienda. La sede di quest’ultima, del resto, con
la sua radiosa struttura aperta alla luce, è la più lampante contraddizio
ne del «mostrato» rispetto ai vicoli bui che formano la reale sostanza
del suo quartiere e del suo lavoro.
Un discorso a parte va sviluppato per le imprese di costruzione, che
hanno a Napoli una solida tradizione di rilevanza nell’apparato produt
tivo e nel quadro dei rapporti sociali e politici. La loro funzione, peral
tro, si è molto evoluta dai tempi del «sacco laurino» perpetrato da un’e
dilizia d’assalto. Oggi il comparto dei costruttori annovera nella città
imprese solide e ramificate, le quali, pur tenendo in genere dei compor-
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tamenti adattivi, fondati su tecnologie prodotte altrove, hanno acquisi
to salde posizioni di mercato, differenziando gli investimenti, esportan
do tecnologie e iniziative nel Terzo Mondo e rinnovando i propri verti
ci con una generazione di nuovi operatori spesso formati all’estero.
Bisogna considerare che almeno i tre quarti del fatturato delle mag
giori imprese del comparto sono rappresentati da opere pubbliche e che
anche per i costruttori, quindi, la metropoli partenopea è anzitutto il
luogo deputato della mediazione con quanti si occupano del drenaggio
delle risorse pubbliche. Ma occorre aggiungere che - come è naturale
- in questa circostanza il rapporto si spinge oltre, perché le trasforma
zioni urbane sono in larga parte l’oggetto stesso della produzione da pro
muovere. La propensione è quindi quella a fare della città «un continuo
cantiere», rilanciando fortemente una progettualità che sembra oggi sol
lecitata in particolare da un’insostenibile stasi protrattasi per circa un
ventennio, da dinamismi innestati con l’intervento post-terremoto e dalle
smagliature apertesi o riprodottesi in gran parte del tessuto urbano.
La strategia della nuova generazione di edili è così quella di farsi propositori delle nuove trasformazioni urbane attraverso un uso strategico
delle pubbliche relazioni. Il tentativo che questo comparto pone in atto
passa spesso attraverso società finanziarie, che si occupano delle rela
zioni collaterali: di esercitare un’accorta sponsorizzazione di alcuni po
litici in sede elettorale; di acquistare il consenso dei ceti tecnico
intellettuali, coinvolgendoli in una serie di consulenze; di assicurarsi so
lidi legami con il mondo finanziario e bancario locale, in particolare con
il Banco di Napoli. Al centro di questa strategia sta da qualche tempo
la promozione di un’iniziativa «globale», che punta la sua attenzione
sul riassetto dell’intero centro storico e si esplicita attraverso varie ri
cerche e diversi convegni. Il rapporto con la città è dunque assai stret
to, ma spesso ambiguo, nel senso che si alimenta di alleanze e contrasti
ora paralleli e ora sovrapposti. Nei confronti dei poteri locali, per esem
pio, la linea di convergenza e di collaborazione necessaria sul piano ge
nerale per supportare l’attribuzione delle commesse assume una dimen
sione conflittuale quando si tratta del ridisegno della città, che alcune
forze politiche e intellettuali non vorrebbero oggetto di delega totale
alle forze imprenditoriali interne ed esterne.
2.3. I nodi ambientali: la catena dei «nonostante»
Quando si passi brevemente in rassegna l’insieme dei servizi che la
città può offrire a sostegno dell’innovazione, il giudizio delle aziende
si fa in genere particolarmente severo. Si sostiene, cioè, che molti prò-
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cessi divengono possibili, molte vie vengono tentate, «nonostante» il
manifestarsi di carenze assai diffuse, che percorrono l’intero arco del
terziario superiore, il campo della finanza, il comparto delle telecomu
nicazioni.
Le preoccupazioni delle aziende, però, non sembrano tanto investi
re una rete di servizi avanzati, la cui natura è spesso tale da comportare
una serena accettazione dell’esigenza di trasferirsi su lunghezze d’onda
internazionali (che di solito «bypassano» Napoli). In molti casi la criti
ca si appunta piuttosto su certe infrastrutture di base che dovrebbero
garantire un minimo di operatività alle unità produttive e che invece mi
nacciano di soffocarle. È il caso soprattutto delle infrastrutture di comuni
cazione tradizionali, investite da un intasamento e da un disservizio co
sì esasperati da rendere assai problematici tutti i momenti di vita azien
dali connessi con l’accessibilità: in primo luogo l’inoltro di merci e il mo
vimento dei lavoratori pendolari. Così avviene ormai in quasi tutte le
localizzazioni metropolitane, anche per quelle che all’inizio degli anni
Sessanta optarono per il «Nord del Mezzogiorno», attratte dalla prossi
mità alle grandi connessioni autostradali e all’aeroporto e per gli ampi
spazi disponibili’.
Il rapporto tra le aziende e gli accessi è fortemente conflittuale. Ma
non è che un indizio di un più generale disagio e di una forte incom
prensione del tema dei servizi, che dalle infrastrutture specifiche si proiet
ta lontano, fino all’intero insieme delle dotazioni civili destinate a ren
dere «accettabile» l’ambiente di lavoro e di vita e a rendere compatibili
questi due quadri. La carenza di dotazioni civili, ad esempio, crea non
pochi problemi nella acquisizione di tecnici da altre parti d’Italia (i qua
li invocano per solito trattamenti di garanzia per la «qualità della vita»)
e persino per la gestione della manodopera locale (che ha messo talora
l’accento nella contrattazione aziendale sull’erogazione di talune presta
zioni «civili» o sulle indennità sostitutive).
A questa serie di carenze gli imprenditori reagiscono in molte circo
stanze con una pressione, senza grandi successi, sulle pubbliche ammi
nistrazioni, già gravate in modo eccessivo dalle esigenze di un territorio
sovraccarico dal punto di vista residenziale.
Un’ulteriore remora al miglioramento complessivo delle condizioni3
3
O g g i il nucleo d i A rzan o, C asoria, Casavatore, distante appena 10 km da N a p o li, è
raggiungibile nelle ore d i punta in n on m eno d i trenta-quaranta m inuti, m entre i T I R p osso
no raggiungere le fabbriche d i destinazione spesso solo d i notte. E non son o certo casi isolati
le aziende orm ai com pletam ente circondate dai condom ìni.
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ambientali deriva dalla diffusa ipoteca che le organizzazioni criminali
tentano di imporre alle attività produttive in genere. Per quanto nessun
intervistato ne abbia esplicitamente fatto menzione e per quanto i set
tori elettivi di azione di queste associazioni risiedano nella sfera degli
appalti pubblici e dei commerci, è da supporre che le aziende minori
- a prescindere dalle loro attitudini più o meno innovative - siano in
qualche modo esposte alle mire di questa rete minuta e serpeggiante di
soprusi, che innalzano i costi dei trasporti, intralciano la rete dei traffi
ci, rendono in ogni caso più gravose le stesse condizioni di vita dei quar
tieri operai.
Non può stupire che, di fronte alla sequela di valenze negative che
investono l’ambiente circostante, molte aziende reagiscano chiudendo
si in sé stesse, innalzando cioè i più alti muri di cinta e scavando i più
profondi fossati tecnologici rispetto al caos e ai disagi circostanti. È un
fenomeno che accentua in molti casi lo sganciamento territoriale del
l’industria o il senso di estraneità della «cultura industriale». Solo in
certi casi assai particolari - dove la produzione è di tipo tradizionale,
almeno negli enunciati, e può sopportare con relativa indifferenza gli
aggravi di costi legati a questi disagi - la fabbrica si riproietta verso
l’ambiente senza grandi traumi.
Un’altra tentazione diffusa, specie presso gli imprenditoci jpiù dina
mici, è quella di riqualificare il rapporto con l’ambiente urbano interve
nendo in sostituzione dell’iniziativa pubblica carente. È una strada, pe
rò, aperta spesso solo agli operatori più importanti e sperimentata an
che da questi a prezzo di grandi sacrifici e di pesanti insuccessi. Ed è
un tema che rimanda a quello più generale della verifica dei poteri e de
gli interlocutori urbani (sul quale torneremo in chiusura; si vedano an
che, alle pp. 248-55, le figure riunite sotto il titolo «Sintesi dei soggetti
e della scena metropolitani»).
2.4. Il mercato del lavoro: la città flessìbile
Se c’è un campo nel quale la risposta della città agli stimoli aziendali
manifesta notevoli potenzialità, questo è offerto dal mercato del lavo
ro. Ciò è particolarmente vero ogni volta che occorre trasmettere verso
il basso un impulso che comporti flessibilità delle prestazioni e della re
te: quindi per quei comparti nei quali il subappalto trova una diffusa ap
plicazione e soprattutto presso quelle aziende che conservano ancora di
mensioni idonee a consentire un contatto meno mediato con i vari subap
paltatori.
E così, ad esempio, che un punto forte della riorganizzazione di va-
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rie aziende intervistate consiste nello stimolo impresso a una rete di pic
colissime unità produttive, pilotate attraverso l’offerta di capitale di ri
schio e di tecnologie iniziali e la garanzia di un certo stock di commesse.
In questo modo, le industrie dinamiche mostrano di saper trarre van
taggio da quella che risulta una risorsa consistente dell’ambiente urba
no napoletano: non a caso la maggior parte delle piccole unità che lavo
rano in subappalto nell’elettronica e nella meccanica si trovano nel peri
metro urbano, talora negli interstizi del più vecchio tessuto industriale
lasciati liberi dal declino delle iniziative industriali maggiori. La pervasione del subappalto è però massima nei domini in cui minore è l’impe
gno di capitali e di tecniche; e in questi casi esso investe interi rioni
del centro storico, di cui costituisce una delle attività portanti. Così,
a valle della grande fabbrica di abbigliamento e di calzature - e dei suoi
surrogati o dei suoi epigoni - si contano migliaia e migliaia di lavoran
ti a domicilio, che rendono possibili varianti e picchi di produzione im
proponibili altrove (almeno nel nostro paese).
Al contrario, là dove il subappalto acquista spessore di qualità, le pro
spettive si complicano. Così, ad esempio, le unità del comparto aero
nautico, che richiedono lavorazioni esterne basate sull’impiego di co
stose macchine a controllo numerico, incontrano difficoltà con i propri
subappaltatori, che pretenderebbero spesso di lavorare in esclusiva sen
za poter garantire, però, un’efficace organizzazione e prestazioni di qua
lità. Questi contrasti vengono superati talora con delle forme di consor
zio fra i subappaltatori indotte dagli stessi committenti; ma in ogni caso
le grandi aziende sono costrette a profondere sforzi aggiuntivi in un la
borioso tentativo di armonizzare, coagulare e controllare energie che mo
strano forti resistenze al coordinamento e trovano nella specializzazio
ne oggettivi limiti alla costruzione di un proprio mercato autonomo. Molti
problemi derivano anche da una circolazione assai limitata dell’infor
mazione sulla domanda e sull’offerta di subappalto, che impedisce rin
contro di questi due momenti e la migliore definizione della rete e ral
lenta l’introduzione di tecnologie a largo spettro, capaci di accentuare
la flessibilità produttiva anche per questi segmenti più avanzati del de
centramento.
Bisogna d’altronde percepire che i limiti strutturali all’espansione del
mercato delle commesse in questa area metropolitana sono posti pro
prio dalla prassi diffusa dell’«informale», che rende meno auspicabili
e praticabili le soluzioni più organizzate e avanzate, in cui si richiede
una più netta formalizzazione (anche «contabile») dei rapporti. L avan
zamento della filière scatta allora realmente solo quando le aziende su
bappaltanti riescono a recuperare una parte del loro margine «nero» sca-
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ricando a loro volta su altre unità più piccole una quota adeguata di la
vorazioni. D’altro canto, ogni volta che i legami fra azienda committen
te e appaltatore si fanno più saldi e trascinano anche il subappaltatore
decisamente fuori dall’informale, si manifestano poi alcuni limiti terri
toriali seri (mancanza di spazi, costo dei servizi stabili ecc.) tali da far
aderire anche la rete dei subappaltatori all’idea di un’eventuale deloca
lizzazione al seguito dell’azienda-pilota. Se questi sono i limiti propri
dell’informale, va anche detto che la flessibilità, come abito mentale col
lettivo, ha ormai pervaso a tal punto la categoria del lavoro da mostrarsi
come un’autentica risorsa anche là dove l’inquadramento della mano
dopera è più rigorosamente definito4.
E evidente, in fondo, che, dal punto di vista delle forze lavorative,
questo ambiente reagisce nella migliore maniera alla sollecitazione in
novativa quando viene messo in condizione di attingere a piene mani
a un diffuso patrimonio di «generico» e di «versatile». Più si entra nel
lo specialistico - e questo vale anche per i quadri superiori - e più quei
margini si riducono e si entra nel dominio dell’«eccezionale» e del «no
nostante».
3. L ’impegno per la città nuova
3.1. Innovatori e cultura a Napoli
Pochi processi si presentano tanto ricchi di contraddizioni quanto
la modernizzazione che investe oggi Napoli. Davanti alla città si apre
una pluralità di percorsi, che portano ora a un adeguato aggancio all’Eu
ropa e alla società postindustriale, ora a un ulteriore tracollo con un’e
marginazione economica e sociale ancor più netta e irritante. Ancora
una volta Napoli si ripropone come «città ambigua», in bilico fra un
protervo immobilismo e un’insensata esplosione di mutamenti legati a
una disperata voglia di sopravvivenza. Questa città, del resto, è stata
spesso capace, lungo la sua storia, di stupire per le felici esibizioni crea
tive o per i lividi mostri che ha generato soprattutto nei tempi di transi
zione.
Per cercare di conferire uno spessore alle attese del cambiamento bi4
S i può citare l ’esem pio de ll’A e ritalia che, dop o il terrem oto del novem bre 1980, ha
stupito i partner am ericani consegnando nei term ini la sua parte d i lavorazioni: grazie ap 
punto alla d iffusa consuetudine dei suoi lavoratori a convivere con il precario e a fron teggia
re con elasticità le situazioni di emergenza.
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sognerà dunque volgere meglio l’attenzione ai gruppi che sono a vario
titolo coinvolti nel discorso innovativo o che esprimono le diverse resi
stenze.
Notevoli spinte modernizzanti muovono oggi dalla maggioranza dei
circoli universitari (cosa per niente secondaria in una sede con oltre cen
tomila iscritti), decisi ormai a far valere, attraverso consorzi, conven
zioni e aperture varie all’economia e alla città, le notevolissime compe
tenze accumulate in campo umanistico e scientifico.
Al tempo stesso, un’altra serie di notevoli spinte all’innovazione cul
turale muove da numerose iniziative di immagine, volte a reinserire il
grande patrimonio di tradizioni artistiche e culturali della città in un
circuito di prestigio di dimensioni internazionali5.
Vi è dunque un articolato e consistente complesso di esponenti del
mondo della cultura, dell’arte e della ricerca scientifica che opera a li
velli che conseguono in molte circostanze l’eccellenza e la notorietà in
ternazionale e che comunque esprime l’ansia e i fermenti propri del cam
biamento, l’attenzione per i processi innovativi ovunque partoriti e la
capacità di recepirli e reinventarli, l’interesse per la competizione ai mas
simi livelli.
È un universo che, come si è accennato, rappresenta una costante
nella storia della città e ha spesso assicurato un ponte preferenziale e
solido di collegamento con i fulcri promotori della cultura europea.
L’appartenenza a quest’insieme ha anche in qualche modo assicura
to «un’uscita di sicurezza» per molti innovatori. In effetti, nonostante
i non pochi legami con alcuni elementi della cultura popolare, i circuiti
e i circoli generati da quest’intelligencija si sono spesso sganciati dalla
realtà locale, divenendo quasi dei nobili e marginali corpi estranei, fre
quentati da una schiera di esiliati in patria, ricchi di personaggi e di ini
ziative che nei periodi meno tolleranti e meno floridi sono stati costret
ti davvero a cercarsi miglior sorte altrove.
Per questo «altrove in casa» la situazione sta però in qualche modo
cambiando in tempi recenti.
In primo luogo, le parabole culturali e di ricerca tendono sempre più
a divenire fatti complessi, con un assetto che implica formule aggregati
ve e numeri cospicui e la moltiplicazione delle figure e dei compiti. Fat
te salve le singole manifestazioni di genialità, il comparto avanza co5
Basterebbe qui ricordare le gran d i m ostre sul Seicento e sul Settecento e quella sul
C aravaggio, le perform ance teatrali del S an C a rlo e del M ercadan te e di m olte com pagnie
di artisti napoletani, i restauri del C h io stro d i Santa C h ia ra e del fregio del M a sc h io A n g io i
no, il recupero di alcune ville vesuviane (e il relativo festival estivo), e via rilanciando l’im 
m agine di una città che ha sem pre fatto della cultura u n grande blasone.
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sì verso un coacervo di «forze intellettuali» inquadrate entro formule
più o meno istituzionali: laboratori, dipartimenti, istituti, centri di stu
dio, fondazioni, compagnie ecc. Questa aggregazione rende spesso più
incisiva l’azione e più continua la presenza, anche se - facendo sempre
più largo appello alle capacità e alle sequenze organizzative - rende al
tempo stesso più evidenti i limiti che l’ambiente impone al pieno dispie
garsi delle potenzialità delle forze intellettuali. Di qui una certa situa
zione di conflittualità spesso crescente fra centri di cultura e città.
In secondo luogo, la rilevanza assunta nella società postindustriale
da fenomeni come lo spettacolo (ivi compresa la «scena urbana») e la
ricerca carica di possibilità e di responsabilità assai maggiori gli opera
tori di questi settori. E questo accresce anche il loro peso - come «tec
nici» e come interlocutori sociali - nella trattativa sui destini urbani.
Infine, quella stessa importanza che oggi si attiva su larga scala nel
l’immaginario collettivo può fungere da traino perché anche le masse
della metropoli siano indotte a partecipare di più ai processi d’innova
zione: riconoscendo nel loro spazio di vita e d’identificazione non solo
i tratti di una diversità impregnata di miseria e di sopportazione, ma
anche ambiti di città meno catastrofici e tradizionali; e ricavandone fi
nalmente il messaggio di una connessione possibile fra l’«essere a Napo
li» e 1’«essere nella modernità».
Nella realtà questo processo d’identificazione positiva appare appe
na accennato e va ancora incontro a molti ostacoli. Infatti, da un lato,
è ben lontana dal manifestarsi un’adeguata serie di raccordi fra le istitu
zioni artistiche, culturali e di ricerca (benché vadano delineandosi alcu
ne interessanti solidarietà). Dall’altro, anche se le disponibilità di credi
ti sono molto maggiori che in passato e molto più consistenti sono gli
investimenti (anche locali) in sponsorizzazioni, non si registra ancora
quella pubblica sottolineatura della dimensione culturale innovativa che
si accompagna di solito all’elaborazione di un «progetto globale», di una
ipotesi culturale forte, per la città. Non c’è, insomma, la necessaria mo
bilitazione intorno alla «cultura nuova». Qualcosa in questa direzione
si era accennato, ma soprattutto in forma di propaganda assai mal tes
suta, nel clima di novità prospettatosi con la giunta di sinistra nella se
conda metà degli anni Settanta e poi nel corso dello sforzo avviatosi con
il dopoterremoto. Ma le spinte si sono esaurite ed elise in breve tempo.
La vita spesso a mala pena plausibile della città e le dinamiche d’eccel
lenza delle sue forze culturali hanno ripreso a scorrere per ora fra con
vergenze e scontri piuttosto episodici, adottando come norma di rotta
la vecchia indifferenza reciproca.
Si può ricavarne in complesso l’opinione che l’intreccio di stimoli in-
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novativi autonomamente promossi o originalmente filtrati dagli ambienti
culturali napoletani valga attualmente soprattutto ad accrescere la riso
nanza di una parte minuta e minoritaria della vita urbana: a sottolinea
re, in sostanza, la «città presunta» spendibile nel vario armamentario
del marketing internazionale, piuttosto che a far funzionare la citta rea
le e a risollevarne le sorti.
3.2. Innovatori e adattamento
Non manca nemmeno a Napoli una serie di innovatori di rango me
no originale e celebrato, attinti a diverse componenti e a diverse figure
sociali, i quali paiono soprattutto sensibili agli stimoli di provenienza
esterna. Sono i ceti più aperti al flusso delle mode e maggiormente at
tratti dalle traiettorie della cooptazione, quelli più desiderosi di miglio
rare le proprie posizioni sociali e reddituali adottando comportamenti
in linea con i nuovi messaggi dell’economia e della società. Pure se il
cursus honorum della società meridionale non ha certo integralmente spo
sato gli itinerari e i princìpi della legittimazione «calvinista», è certo
che la modernizzazione, anche adattiva, conferisce prestigio e apre la
prospettiva di trascinamento verso l’alto che deriva dall’aggancio a com
plessi trainanti esterni.
Come si è già notato, questo tipo di innovatori si incontra all’inter
no di numerose categorie, tanto nell’apparato produttivo quanto in quello
dei servizi. In quest’ultimo contesto, in particolare, si segnalano ampie
schiere di professionisti, in prevalenza giovani, che avviano spinte di
rinnovamento e di qualificazione, che sperimentano nuove attività, che
spingono per allineare le prestazioni a quelle delle metropoli guida. Il
loro potenziale di sollecitazioni e di lavoro è molto apprezzabile, anche
se spesso gli atteggiamenti si limitano a ripercorrere traiettorie già spe
rimentate altrove o a proporre semplici recuperi di gap di dotazioni (ad
esempio, in termini di supporti informatici, fino alla sovrabbondanza)
o di immagine. I risultati sono però in molte circostanze ridotti o vani
ficati dalla ristrettezza del mercato e - aspetto collegato al precedente
- dall’esigenza di assicurarsi livelli minimi di domanda chiamando in
causa la componente pubblica, più sensibile - per inveterato atteggia
mento - alla collocazione politica e alle reti tradizionali che alle auten
tiche capacità innovative. In vari frangenti, così, le pulsioni al nuovo
si arenano nelle secche di una «domanda assistita» e poco qualificata.
L’innovazione che transita per questi protagonisti, comunque, non
è certo un piccolo flusso, data la tendenza dell’apparato produttivo nel
suo complesso a consegnare alle figure professionali autonome - e al-
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l’universo dei servizi qualificati in genere - un ruolo cruciale nell’or
ganizzazione dei sistemi economici e sociali. L’impressione, però, è che
a Napoli questa funzione essenziale di mediazione e di stimolo vada tut
tora incubata con cura per sottrarla alle spinte involutive che minaccia
no di contenerla alla superficie o di volgerla in ulteriore elemento di de
bolezza del sistema.
Per quanto, dunque, questo variegato universo d’interlocutori viva
ci ed emergenti del discorso innovativo non rechi in genere un grande
contributo critico, e per quanto la sua azione sia impastoiata da diverse
remore, il suo ruolo nel diffondere le spinte modernizzanti non va sot
tovalutato, perché sono particolarmente efficaci i collegamenti con l’ap
parato economico e i segnali di riferimento forniti alle traiettorie sociali6.
In questo caso le capacità di contatto con i circuiti più tradizionali
sono più ampie e pragmatiche di quelle che si prospettano all’insieme
degli innovatori, magari più originali, che agiscono nel dominio specifi
co della cultura e della ricerca. Questi ultimi, infatti, possono guada
gnare spesso il top del potenziale di trasformazione continuando a re
stare del tutto estranei ai circuiti lungo i quali la città reale transita e
recuperano la loro grande efficacia solo sui tempi assai lunghi e nei mo
menti - centrali ma episodici - in cui la carica ideologica di trascina
mento fa aggio sulla quotidianità dell’emergenza. In effetti, se c’è poi
una cosa difficile e improbabile nell’ambiente napoletano è trasformare
la gestione fantasiosa dell’emergenza quotidiana in cultura e tensione
del progetto.
C’è un altro elemento da sottolineare opportunamente in merito al
l’apparato dei potenziali innovatori. E il peso che rivestono nelle loro
schiere alcune componenti più preparate (e più giovani) della pubblica
amministrazione: da certi uffici periferici dello Stato a talune divisioni
della Regione, dai quadri dirigenti di alcune sezioni comunali via via
fino agli occupanti d’insospettabili loculi burocratici. Esempi di grande
spessore si possono indicare nell’impostazione e nella gestione di alcune
grosse operazioni urbanistiche che hanno di recente interessato la città
e il suo intorno, in particolare in occasione delle catastrofi degli anni
Ottanta e del cospicuo stock di lavori pubblici intrapresi per il disinqui
namento del Golfo o per il miglioramento della rete cinematica. In qua
si tutte queste circostanze è stata messa in campo o è stata via via acqui
sita una grande capacità di governare la complessità, che - al di là di
varie deviazioni e di episodi di malcostume - segna nel suo insieme un
6
S i veda a questo proposito il sign ificativo lievitare degli studenti di E co n o m ia e in
particolare d i quelli che frequentano in dirizzi aziendalistici e « d i servizio» alle imprese.

242

Gennaro Biondi e Pasquale Coppola

fatto innovativo assai importante nella tradizione degli apparati pubbli
ci. Il nodo di fondo - sul quale si tornerà fra breve - è che molte di
queste esperienze si sono sviluppate in regime di commissariamento delle
istituzioni o di deleghe tecniche assai ampie (come gli interventi della
Cassa per il Mezzogiorno). Il che ha finito con l’alimentare la convin
zione - non sempre in buona fede - dell’inadeguatezza assoluta delle
procedure, delle strutture e del governo «normali» della metropoli.
In ogni caso, questi episodi mostrano il margine enorme di innova
zione e di produttività che si cela dentro la pubblica amministrazione
e che va mobilitato fra le variabili strategiche del rilancio produttivo e
della riqualificazione urbana del Mezzogiorno.
3.3. I «non recettivi»
Una gran parte della città continua però soltanto a subire - e mol
to suo malgrado - ogni innovazione. Non quella nei comportamenti di
consumo, s’intende, in cui è noto come la parificazione segua ben diver
si ritmi e percorsi. Ma ogni innovazione negli atteggiamenti produttivi,
nella disposizione culturale al cambiamento, nell’elaborazione - in so
stanza - di valori nuovi, frutto della rifusione della propria individua
lità locale nel crogiolo degli stimoli della società postindustriale.
In luogo di questa ricerca e invenzione, anche presso insospettabili
esponenti del giornalismo e presso altrettanto insospettabili analisti della
società, si trova di frequente esaltato uno stereotipo, designato come
«napoletanità», che lega il luogo culturale Napoli con un singolare pre
cipitato antropologico d’indolenza, di furbizia e di fantasia che finireb
bero col fagocitare gli stimoli innovativi, restituendoli in forme di «ar
rangiamento» e di mera sopravvivenza7.
Se questi inquadramenti non rendono giustizia dei fermenti origina
li e sono per più versi il prodotto di una lettura appiattita (senza classi,
né ceti, né conflitti, né tensioni) della tradizione napoletana, dicono non
dimeno assai bene della rilevanza delle resistenze che da varia fonte si
producono nei confronti del «mondo nuovo», dell’eco che tali resisten
ze si sono acquistate e della lotta dura che bisogna intraprendere anche
contro una certa cultura corrente di questa città.
In vasti settori della città, l’innovazione suona effettivamente come
un attentato al sistema di valori dominante, o come una perturbazione
7
U n a critica severa d i questo stereotipo e u n ’analisi invece assai interessante del con
fronto tra forze innovative e resistenze del passato sono state svolte di recente da G ilb e rto
A . M arse lli (in S ta m p a c e la , 1987), al quale si è qui debitori d i molte argom entazioni.
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da contenere nei minimi effetti: come un fattore di semplice corruzione
di questo sistema, che serba però inalterati nell’essenziale la propria re
te e i propri gangli vitali.
La città funziona tuttora in buona misura su una serie di circuiti al
ternativi o di sostituzione rispetto alle trame proprie della modernizza
zione. Anche le spinte innovative, cioè, finiscono prima o poi con il va
lersi di una serie di canali vecchi, che hanno propri ritmi e presentano
molteplici strozzature. La grande ramificazione e la pervasività di tali
canali consentono di «bypassare» la sequela di vuoti o di cortocircuiti
che s’ingenera all’interno delle reti più moderne: i legami informali sup
portano o surrogano le carenze dell’organizzazione istituzionale.
Il vero problema è che quest’impianto costellato di arcaici puntelli
consente di tener fronte a molte situazioni correnti e non esclude nean
che - come si è visto - alcune notevoli performance. Ma non garanti
sce alcuna sistematica maturazione degli apparati di produzione e di cir
colazione dei beni e delle informazioni. Anzi, rappresenta soprattutto
un meccanismo di ammortizzazione delle spinte più traumatiche, che
rende possibile la riproduzione - a livelli via via più intricati - dell’im
pasto di lavoro nero, di cicli clientelari, di rapporti illeciti, della rete
di inefficienze che esprimono il profilo basso ed esasperante che domi
na nell’ambiente urbano di Napoli.
Nella sostanza, le spinte modernizzanti in un simile contesto diven
gono talora fattori di riorganizzazione della precarietà (economica, so
ciale ecc.) senza risolverla in una promozione capace di proporre nuovi
valori e nuovi itinerari comuni alla metropolizzazione delle società avan
zate. Così, ad esempio, le nuove esigenze di organizzazione dei cicli pro
duttivi non sono respinte; ma, invece di generare un fisiologico riordi
no delle strutture aziendali, si traducono in molti casi in un’ulteriore
sanzione dell’informale: si giunge cioè a una specie di statuto (con tanto
di previdenze «parallele») del lavoro nero, un passo in avanti nel raffor
zamento di un ciclo destinato a restare marginale e sommerso.
Bisogna anche dire che in molte situazioni la ripulsa delle spinte in
novatrici, sia da parte di soggetti economici che da parte di soggetti so
ciali, non corrisponde tanto all’impermeabilità di un sistema di valori
che ha anzi mostrato ampie brecce e disponibilità nel corso della storia,
quanto a una mera necessità. Nel senso che mancano i rapporti di mer
cato e di potere tali da consentire una penetrazione non traumatica del
nuovo. Può ben farsi carico, in effetti, di molte difficoltà nella diffusio
ne del nuovo all’insieme delle condizioni del mercato del lavoro, al di
storto rapporto fra pubblico e privato, alle eccessive espressioni dello Stato
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assistenziale: in estrema sintesi, a quella che si definisce come la rete
burocratico-clientelare.
La carenza di efficaci coaguli per gli spezzoni di una società da trop
po tempo avvezza alla disgregazione, la cronica assenza di lubrificanti
sociali e politici che consentano alle iniziative e alle idee di marciare al
ritmo dei tempi sembrano in fondo riportare tutti a un antico persisten
te male: l’inconsistenza (per mole o per disegno) dei ceti dirigenti e tra questi - in particolare del personale politico che dovrebbe svolgere
il ruolo primario di mediazione e di pungolo per la promozione degli
orizzonti locali.
3.4. Tavoli e disegni per la costruzione della città nuova
In effetti, a Napoli gli innovatori non sono (ancora) classe dirigente.
Il che non esclude che lo possano divenire. Per ora, invece, chi dirige
- e chi amministra ancor più - esce da una trafila in cui le sue capaci
tà di immaginare e di nobilitare il futuro e quelle di coagulare gli sforzi
in questa direzione contano poco o nulla.
Va detto che anche molti di coloro che potrebbero imprimere spinte
consistenti e decisive - per tono economico e capacità di comando per modificare questo stato di cose non agiscono con 1 incisività auspi
cabile. Perché si fanno scoraggiare dal clima di disordine e dalle conni
venze, o perché cercano di adeguarsi alla prassi di «arrangiamenti» dif
fusi, alle scappatoie che garantiscono il guadagno del singolo con il mi
nimo sforzo personale e il massimo costo imposto alla collettività.
Questo avviene persino per le aziende innovative della città, che, forse
proprio perché il loro stesso ambito non va esente dall’eccezionaiità, dalla
frammentazione degli intenti o dall’esigenza di agire sotto stimoli pre
valentemente esterni, non si sono ancora poste di fronte a questo grovi
glio urbano indecifrabile con l’intenzione di conquistarlo globalmente
alla modernità. Solo il comparto dei costruttori - per i motivi già visti
in precedenza - ha levato un appello al ripensamento complessivo.
Visto che la città esprime ostacoli, la maggior parte delle reazioni
si è orientata su quattro strategie che sono più o meno tutte di ripiego.
Un primo atteggiamento è quello della «fuga» pura e semplice e ri
guarda quasi tutti i discorsi degli espandimenti aziendali: così l’Aeritalia prepara nuove fabbriche in altre regioni che le hanno prospettato meno
problemi e anche alcune grandi imprese locali pensano a espandersi nel
l’Italia «periferica».
Una seconda strategia aziendale fa appello alla «pressione politica»,
diretta per le imprese più grandi e in forme lobbistiche per i gruppi
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più contenuti. Un’operazione complessa e «a rischio», che espone a de
fatiganti contatti, obbliga a seguire complicate geografie correntizie e
riempie l’aneddotica di storie di «contatti» sbagliati.
Una terza via è quella della pressione attraverso «le istanze associa
tive» (e non è un caso che molti dei soggetti innovativi da noi incontrati
siano direttamente impegnati in questo campo). Qui la strategia si scon
tra però con due limiti oggettivi. Il primo si collega con la scarsa pro
pensione a delegare la rappresentanza dei propri interessi alle associa
zioni di categoria per la persistente tendenza all’individualismo degli im
prenditori tipo del Mezzogiorno. Il secondo limite, connesso con il pri
mo, sta nella cronica carenza di peso dei soggetti orizzontali, gli stessi
che fanno la forza di molti distretti NEC, negli equilibri territoriali del
Mezzogiorno.
In carenza di questa sostituzione collettiva, è forte la tentazione del
la «sostituzione diretta», che richiede però tradizioni d’intervento, di
mensioni e livelli d’identificazione fabbrica-città fuori della portata di
tutte le industrie napoletane (fatta eccezione, forse, solo per il gruppo
dei costruttori). D’altronde, quella della «città in concessione», che pu
re per certi politici rappresenta una tentazione assai forte, non è una
strada che possa aprirsi d’acchito per colpi di mano o per decisioni as
sunte altrove; è un cammino che ha una sua prospettiva solo a valle di
una contrattazione e di un convincimento di respiro ampio, che porti
a una concorde individuazione di obiettivi e controlli. Senza di ciò, non
comporterebbe una modernizzazione della città, ma una sanzione della
sua inadeguatezza a definirsi proprio sul piano che meglio qualifica una
grande città: la capacità di decidere dei propri destini.
Bisogna, dunque, produrre occasioni perché la città e la cultura in
dustriale rimangano meno estranei, perché accettino di farsi reciproca
mente da sponda nei processi innovativi.
Finché queste occasioni non saranno opportunamente ricercate e raf
forzate, la città continuerà a esprimere tutta la propria ambiguità, di
staccandosi ancora dagli orizzonti produttivi e funzionando sempre su
diversi livelli malamente o per nulla collegati: un livello di eccellenza
riservato a esponenti del mondo culturale o industriale sintonizzati per
lo più su canali esterni; un livello di commistione originale (ma, in effet
ti, di tipo spiccatamente terzomondista) fra reti moderne incomplete e
antiche trame sociali e territoriali corrotte e rabberciate; un terzo, qua
si insondabile, livello di congestione, fatto di pulsioni e di contraddizio
ni indistinte fra vecchi valori e nuovi consumi, proprio della vita vege
tativa dei grossi apparati urbani parassitari.
Il fatto di fondo è che in questo modo la città riesce bene o male
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a marciare; ma in un universo postindustriale che accentua per via la
propria velocità è inevitabile che vada man mano regredendo e recupe
rando il proprio assetto di marcia a un livello gerarchico più basso di
quello precedentemente occupato.
Le possibilità attuali di ripresa le derivano per l’essenziale dalla ca
pacità di flettere in misura notevole le proprie strutture. In altri termi
ni, più la flessibilità entra come componente fondamentale nella dina
mica vincente del postindustriale, più la filosofia degli aggiustamenti pro
pria del sistema napoletano offre delle nuove praticabili chance. Il vero
problema nasce proprio dalla natura e dai limiti delle elasticità, che non
sono certo spendibili oltre una certa misura.
È pur vero che delle vie all’innovazione non si conoscono traiettorie
univoche. Ma molte sono almeno simili. Così, rispettare la spiccata in
dividualità storica e sociale di quest’area urbana non significa che si possa
pensare che debba trascinare all’infinito i suoi destini fuori dalle strade
maestre, secondo sentieri trasversali alla modernità, sublimando con guizzi
creativi le urgenze e le banalità. Le urgenze quotidiane, a lungo andare,
sclerotizzano quanto vi è di elastico, generano adattamenti al basso, fi
no a trascinare nel vortice anche quel tanto che resta di funzionale. O
creano quello strano misto di psicosi collettiva e di opportunismo ran
dagio di cui si nutre la prassi della conduzione commissariale delle isti
tuzioni.
Per dare un’impronta felice alle innovazioni bisogna mettere a fuoco
un grande progetto di ricomposizione sociale e di riordino dei destini
metropolitani. Questo è certo molto di più di un progetto edilizio (che
comunque, quando sia di assai grande respiro, può aiutare a esercitare
i polmoni, a discutere, ad agglutinare le forze, a riconoscere gli interlo
cutori oggi in gran parte confusi in un singolare gioco di finzioni e di
occultamenti).
Inventare «un progetto globale» significa mobilitare, chiamare a rac
colta e a verifica le energie disponibili al cambiamento, aiutarle a rico
noscersi e a solidarizzare, a darsi e a proporre delle parole d’ordine e
a impegnarsi anche sul piano della gestione corrente degli sforzi, affin
ché si sconfiggano gli inveterati scetticismi con l’arma inconsueta della
concretezza. Significa forse ancor prima definire una prassi di confron
ti manifesti (dei tavoli di discussione), che non mortifichino le istituzio
ni, oggi in larga misura disertate ed esautorate di fatto o ridotte a un’e
sasperante navigazione a vista fra le urgenze incalzanti giorno per gior
no. Significa precisare ed esaltare, senza scavalcarle in ingegnerie am
ministrative più o meno goffe, le capacità e le autonomie decisionali di
tali istituzioni.

Sintesi dei soggetti e della scena metropolitani

F i g u r a 1.
I p ro ta g o n isti della scena territo riale so n o sta ti d is trib u iti nello sp a zio se
co n d o le scale alle q u a li ele ttivam e n te op e ra n o e se co n d o la lo ro p oten ziale carica in n o 
vatrice. È ab b a stan z a e vidè n te che g li o p e ra to ri c o llo c ati nello sp igo lo alto d e g li o riz 
z o n ti in n o v a tiv i g o d o n o d i m a g g io re lib e rtà d i az io n e e d i casse d i riso n an z a p iù e ffica 
ci, p ro p rio perché so ffro n o m e n o i v in c o li d e ll’a m b ie n te locale. In qu esto sen so il loro
ruolo, p u r essendo trainante , n o n app are decisivo. I l ve ro n o d o con siste nel trainare
verso il q u ad ran te alto d e ll’in n o v a z io n e il n u cleo centrale d e l sistem a, cioè l ’in siem e
de gli o pe ratori che h a n n o per rife rim e n to p iù tip ic o il livello d i azio n e regionale o locale.
U n a c lassificaz io n e d e i p ro ta g o n isti in clu si in q u e sto p ro sp e tto p u ò essere c o m p iu ta
a p artire d a i c o m p a rti cen trali d e lla p rod u zion e , trasfe re n d o si v ia v ia in sfere p iù ester
ne o m e n o form alizzate, se co n d o il seguente percorso: a ) Im p re se m an ifattu riere: l a )
g ra n d i im pre se private; 2 a ) g ra n d i im pre se p u b b lich e ; 3 a ) P M I (locali), b ) Sin d a ca to .
c ) O p e ra to ri d e ll’edilizia: le) g ra n d i im pre se private ; 2 c ) g ra n d i im pre se p u b b lic h e e
cooperative; 3 c ) piccole im pre se (locali), d ) F o rn ito r i d i servizi: 1 d ) avan zati per la p ro 
d uzio ne; 2 d ) b a n a li per la p ro d u z io n e ; 3 d ) al co n su m o , e) S o g g e tti c o lle ttiv i d i settore:
l e ) U n io n e d e g li in d u striali; 2 e ) C a m e ra d i com m e rcio ; h e ) c o n so rz i d i se rv iz io tra le
im prese. / ) S o g g e tti della ricerca e d e lla form azio n e : 1 /) U n iv e rsità ; 2 f ) Fo rm e z;
3 /) istitu ti d i ricerca p riv ati, g ) P ro d u tto r i d ’im m agin e : lg ) o p e ra to ri culturali; 2g) m ass
m edia, h ) P e rso n a le p olitico: I h ) leaders d i p re stig io nazionale; 2 h ) q u a d ri locali, i) P u b 
b lica am m in istraz io n e : l i ) centrale; 2 i ) e n ti a u to n o m i centrali (A n a s, Fe rrovie , ecc.);
h i ) R e gio n e ; 4 i) C o m u n i. I ) A lt r i enti: 1 1 ) N a to ; 2 1 ) c o m m issa ria ti stra o rd in a ri per la
ricostruzione.

Figura 1. I produttori di spazi m etropolitani a Napoli.

N e lla rete d e i p ro ta go n isti, le gati d a ra p p o rti fu n z io n a li o d a n essi d i natu ra
contrattuale, son o collocate (in m in u sc o lo ) le p rin c ip a li o p e ra z io n i in a tto o p rogettate
che in v e sto n o il riasse tto u rb a n istico d e ll’area m e trop olitan a. A lc u n i o p e ra to ri attu an o
cospicue p ro ie z io n i esterne, in v e ste n d o in te rm in i d i p u b b lic ità e d i im m agin e . S o n o
in d ic a ti anch e alcuni fr o n ti c o n flittu ali.

F ig u r a 2.

Figura 2. La «città cantiere».
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F i g u r a 3.
A n c h e q u i nella rete d e i p ro ta g o n isti d e lla scena u rb a n a e dei le g a m i che li
in q u a d ra n o son o collocate (in m in u sc o lo ) alcune delle o p e ra z io n i che in teressan o l ’ap 
parato p ro d u ttiv o (anche in te rm in i d i im m a g in e esterna). In q u e sto caso son o sta ti in 
d ic a ti in o ltre q u ei so g g e tti per i q u a li la so stitu z io n e esterna è u n fatto ab b a sta n z a ri
corrente. S i è cercato anche d i d isp o rre su u n o ste sso versan te tu tti g li o p e ra to ri che
in qu alche m o d o d e fin isc o n o le « d isp o n ib ilità » de lla città a fro n te d e g li stim o li im p re ssi
d a l sistem a delle im prese.

L e o p e ra z io n i elencate nelle fig u re 2 e 3 so n o q u i ricon sid e rate per i collegam e n ti che si p o sso n o in tra vv e d e re nel lo ro am b ito , per il po te n z iale che si p u ò lo ro at
trib u ire in te rm in i d i autentica p ro m o z io n e o d i m era razion alizzazio n e, per l’in cid e n z a
che si pensa po ssan o esercitare nel proiettare o m e n o l ’insiem e m e tro p o lita n o v e rso o riz 
z o n ti d i p iù v asto respiro.

F i g u r a 4.

Figura 4. Il complesso delle intersezioni.
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Bari: tra innovazione e normalizzazione
Elisabetta Caprioli e Arcangela G . Giorgio

1. Alcuni dati sull’economia barese
I dati ISTAT per il 1986 registrano, a Bari e nella sua provincia,
410.000 occupati nelle attività extragricole, di cui un 33 per cento nel
l’industria.
II capoluogo pugliese presenta un apparato produttivo abbastanza ar
ticolato, nel quale le attività di trasformazione industriale assorbono,
allo stesso anno, il 32,6 per cento del totale degli occupati (al censimen
to 1981 erano il 26 per cento); tale valore rimane, quindi, ancora note
volmente al di sotto della media nazionale (38,4 per cento) e comunque
su livelli notevolmente superiori alla media del Mezzogiorno (28,3 per
cento).
Nonostante il tasso di disoccupazione elevato, Bari e la sua provin
cia hanno evidenziato, anche dopo il giro di boa degli anni Ottanta, un
ampliamento della base produttiva di cui sono stati principali protago
nisti settori considerati maturi, come il calzaturiero, l’abbigliamento e
la maglieria.
Il riferimento al censimento 1981, che consente un raffronto più ar
ticolato, pone in evidenza inoltre, accanto all’industria in senso stretto,
il peso rilevante del settore delle costruzioni che assorbe da solo l’8,4
per cento della forza-lavoro della provincia e il 24,6 per cento del totale
della manodopera industriale (la media nazionale è del 17 per cento).
Ancora più consistente risulta, inoltre, la presenza del settore dei servi
zi, nel quale, complessivamente, è occupato il 63,6 per cento degli ad
detti dell’intera provincia.
Fra i servizi, prevalgono l’attività commerciale (il 25 per cento degli
occupati) e l’area della pubblica amministrazione; quest’ultima anzi è,
in termini assoluti, il più importante comparto occupazionale della pro-*
* Le autrici con dividono la responsabilità de ll’intero lavoro: le interviste son o state in 
fatti condotte congiuntam ente e com une è pure l’im postazione generale. T u ttav ia il prim o,
secondo, terzo, sesto e ottavo paragrafo si devono ad Arcangela G . G io rg io , il quarto, qu in
to, settim o, nono e decim o a E lisabetta C aprio li.
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vincia (42 per cento sul totale degli occupati nei servizi, 27,7 per cento
sul totale degli occupati).
Risulta invece modesta la presenza delle attività di terziario a sup
porto deH’industria, fra cui quella dei servizi per le imprese.
Il primato che a livello regionale la provincia di Bari assume in ter
mini di presenza di unità produttive (43,3 per cento), è risultato più
modesto sul versante occupazionale poiché, nel raffronto con le altre
province, l’apporto barese, pari nel 1971 al 43 per cento, è sceso nel
1981 al 41 per cento, confermando peraltro la consolidata tendenza del
sistema manifatturiero a un più modesto apporto nell’assorbimento di
nuova manodopera.
L’analisi delle variazioni 1971-81 per settori conferma, in particola
re, Bari e la sua provincia come l’area in cui sussistono la maggiore di
versificazione industriale e le presenze più importanti nei settori dell’a
limentare, dell’abbigliamento, delle calzature in gomma e, specie per Bari
città, dell’industria metalmeccanica. Ad esempio, un consistente con
tributo, in termini occupazionali, al bilancio 1981 è venuto proprio dal
ramo delle calzature in gomma e da alcuni comparti dell’industria mec
canica e di lavorazione dei metalli (costruzioni e installazioni di macchi
ne e materiale meccanico: 26,2 per cento; costruzione di strumenti e
apparecchi di precisione: 27,6 per cento). Assumendo il quoziente di
localizzazione come indicatore della specializzazione produttiva dell’a
rea, abbiamo ulteriore conferma di tali concentrazioni prevalenti, con
valori superiori all’unità del settore alimentare, dell’abbigliamento e cal
zature, in cuoio e in gomma, delle industrie di estrazione e lavorazione
di minerali non metalliferi.
Il decennio 1971-81 ha accentuato tale fenomeno di concentrazio
ne; altrettanto forte, inoltre, è risultata la specializzazione nel settore
dei servizi destinabili alla vendita e per l’attività di costruzione.
Sotto il profilo dimensionale, nella crescita economica provinciale degli
ultimi dieci anni, uno spazio primario hanno avuto le aziende di piccole
dimensioni, originariamente a cavallo fra l’artigianato e la piccola indu
stria che, nel periodo 1971-81 ma anche negli anni successivi, hanno
finalmente consolidato una propria evoluzione in senso industriale, pur
scegliendo una precisa collocazione nella fascia della piccola impresa.
Così, risulta lievemente aumentata la dimensione media in termini
di occupati nelle aziende della provincia (i valori della media entropica
sono passati dall’11,8 per cento nel 1971 al 12,6 per cento nel 1981),
e i maggiori incrementi occupazionali si sono registrati proprio nelle classi
da dieci a diciannove e da venti a quarantanove addetti, controbilan-
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dando un ridimensionamento di forza-lavoro evidenziato dalle classi di
mensionali più elevate.
I valori del prodotto lordo industriale dànno anch’essi indicazioni rile
vanti circa il contributo del sistema manifatturiero all’economia dell’area.
L’industria barese ha prodotto, nel 1985, il 31,4 per cento del valo
re aggiunto provinciale al netto dei servizi bancari, mantenendosi, ri
spetto agli altri settori, su livelli percentuali pressoché identici a quelli
regionali (31 per cento) e superiori ( + 2 per cento) al valore medio del
Mezzogiorno.
Anche in termini di valore aggiunto, la provincia barese conferma
il suo ruolo guida nell’ambito della Puglia poiché oltre il 39 per cento
del PIL industriale regionale al 1985 si forma in quest’ambito territoriale.
Nel raffronto con i cinque anni precedenti, è importante segnalare
come la modificazione dei pesi che a livello nazionale e regionale i vari
settori di attività hanno fatto registrare nella composizione del valore
aggiunto, con una ridotta incidenza del PIL industriale, si è riprodotta
anche a livello provinciale ma con scarti sensibilmente ridotti: infatti, la
variazione 1979-84 risulta di -2 per cento per Bari, -3 per cento per
la Puglia, -3,5 per cento per l’Italia.
Gli elementi sin qui forniti consentono alcune prime valutazioni sul
nucleo industriale barese, che si configura essenzialmente come una realtà
nella quale convivono e sono interrelati fra loro fattori di significato di
verso nel determinare condizioni di nuovo sviluppo dell’area.
L’esistenza di una imprenditorialità diffusa e diversificata settorial
mente è la conferma più importante della presenza di un modello di svi
luppo endogeno che, più ancora delle altre province pugliesi, ha valoriz
zato, negli ultimi vent’anni, risorse interne piuttosto che beneficiare del
l’apporto di capitali esterni.
Lo conferma la netta prevalenza dell’industria privata locale, anche
in termini di occupazione, rispetto a quella delle Partecipazioni Statali
che, negli ultimi anni, hanno notevolmente ridotto la loro presenza in
loco, con numerosi casi di privatizzazione.
Tuttavia, le caratteristiche dimensionali e settoriali prevalenti, di cui
si è detto, favoriscono alcuni possibili elementi di difficoltà del sistema
manifatturiero barese.
Infatti, sebbene non vi sia un nesso indispensabile fra atteggiamen
to innovativo e dimensioni aziendali, tuttavia per la piccola e media im
presa innovare è più problematico, e la maggiore difficoltà a reperire
risorse disponibili può condizionare negativamente l’azienda che si tro
vi nella necessità di affrontare l’aspetto ricerca-innovazione-sviluppo.
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Strategie per l’innovazione come strategie di mercato: questo il sen
so principale dell’atteggiamento dell’industria barese, che ha recepito
la consapevolezza di poter mantenere la propria competitività in un con
testo di progressiva internazionalizzazione dei mercati solo attraverso
scelte innovative che consentono di ridurre i costi di produzione e di
elevare ulteriormente la qualità dei prodotti.
Gli ultimi tre anni hanno visto aumentare gli investimenti per am
modernamento e/o ristrutturazione delle aziende, anche in quelle di più
recente formazione.
Peraltro, le scadenze con le quali le industrie vengono sollecitate da
esigenze di concorrenzialità a nuovi interventi per adeguare il proprio
patrimonio tecnologico risultano sempre più abbreviate: sicché, se gli
interventi complessivamente più significativi sono stati compiuti negli
anni 1985-86, nel corso del 1987 sono stati avviati completamenti e in
tegrazioni nei processi innovativi già adottati.
L’atteggiamento descritto incrocia trasversalmente tutti i settori in
dustriali, pur se con alcune specificità che meritano di essere segnalate.
L’industria alimentare, ad esempio, che rappresenta nel complesso
una parte significativa della realtà manifatturiera provinciale, ha eviden
ziato una più elevata propensione all’innovazione, legata al fatto che il
settore dispone di notevole liquidità e conta le unità industriali di più
antica formazione.
In non poche realtà, ad esempio, i consistenti interventi in tecnolo
gia hanno coinciso con la realizzazione di nuovi stabilimenti industriali
in sostituzione di impianti obsoleti, ponendo alcune di queste aziende
all’avanguardia a livello nazionale, sia come patrimonio tecnologico, sia
come quote di mercato.
È il caso di due importanti pastifici della provincia che, con strate
gie di tal tipo, sono riusciti a mantenere una propria autonomia produt
tiva e di marchio, nonostante la forte tendenza alla concentrazione che
coinvolge da qualche anno l’intero comparto a livello nazionale.
In altre situazioni aziendali, gli interventi per l’innovazione hanno
coinciso con soluzioni integrali di riconversione produttiva che stanno
portando a una totale meccanizzazione delle fasi di lavorazione del pro
dotto. In un caso, con un piano pluriennale, un’azienda di trasforma
zione di prodotti alimentari ha destinato dieci miliardi per introdurre
nuove automazioni e iniziare la robotizzazione di alcune fasi produtti
ve, mentre in termini di ricerca e sviluppo l’attenzione viene rivolta verso
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quei segmenti della lavorazione che, almeno al momento, impongono
elevati apporti manuali.
Quest’ultima azienda, peraltro, dopo la recente privatizzazione apparteneva al Gruppo EFIM e ora è entrata a far parte di un gruppo
nazionale - ha attivato nello stabilimento di Bari una funzione di R&S
sul prodotto e sulla qualità, mentre si avvale di R&S di processo effet
tuato su altre unità del gruppo.
Nelle industrie alimentari, d’altronde, la funzione di R&S è centra
ta prevalentemente sulla qualità, funzionale a una scelta per la valoriz
zazione delle caratteristiche e del marchio del prodotto.
Si è anche riscontrato, tuttavia, un interessante caso di innovazione
di processo con un know-how interno (un impianto robotizzato per l’im
bottigliamento del latte), progettato dallo stesso imprenditore: l’azien
da di Gioia del Colle ha però dovuto fare ricorso, per la realizzazione
del nuovo impianto, a una piccola industria del parmense.
Le ricerche sulla qualità e, più di recente, sui materiali, a integrazio
ne di una strategia per l’innovazione condotta principalmente sul ver
sante dei processi produttivi, trovano uno spazio destinato con tutta pro
babilità a crescere, nell’immediato futuro, anche nell’industria delle cal
zature che, nel panorama provinciale, rappresenta un settore emergente.
Infatti, l’elevatissima dipendenza di queste aziende dai mercati esteri
(circa il 90 per cento della produzione di calzature della provincia viene
esportata) e la concorrenza sempre più esasperata con cui queste giova
ni industrie sono ormai abituate a convivere, hanno portato, specie dal
1985 in poi, a modificare la composizione degli input che li aveva visti
vincenti all’estero e capaci di ulteriore penetrazione sui mercati nuovi:
non potendo più giocare la carta del minor costo della manodopera per
assicurarsi maggiore competitività, l’opzione per l’innovazione è diven
tata obbligatoria per recuperare posizioni privilegiate sui mercati esteri
sul duplice versante dei prezzi e della qualità.
Al di là dei soggetti imprenditoriali che possono considerarsi punte
di eccellenza del settore per consistenza globale degli interventi innova
tivi e per le tecnologie sofisticate introdotte (macchinari automatici a
controllo numerico), processi per l’innovazione sono stati adottati dif
fusamente e gli investimenti impegnati nel 1987 e per gli anni successi
vi sono prevalentemente rivolti all’utilizzazione dei sistemi CAD/CAM
per il design.
Per i comparti industriali sin qui citati, emergono tendenzialmente
comportamenti omogenei delle industrie nel gestire l’innovazione. In
vece, valutazioni più articolate devono formularsi per quel che riguarda
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il settore metalmeccanico, dove sono individuabili approcci differenti
fra le grandi industrie e le unità di piccola e media dimensione.
Le prime hanno destinato consistenti investimenti alla ricerca appli
cata per l’introduzione di nuove tecnologie e ai conseguenti programmi
per l’innovazione aziendale; è il caso dell’unico grande gruppo industriale
privato di formazione locale - la Calabrese Veicoli Industriali - che at
tualmente conta stabilimenti anche nell’Italia settentrionale e all’estero.
Il know-how acquisito da questa azienda nel campo, fra l’altro, dei
processi produttivi e delle nuove tecnologie ha portato alla costituzio
ne, all’interno del gruppo, di una società di engineering che attualmen
te, oltre alle realizzazioni per conto di committenti esterni, è impegnata
in attività di progettazione, per le aziende dello stesso gruppo, di im
pianti legati alle tecnologie dell’ambiente. Questa azienda, peraltro, è
l’unica a utilizzare, accanto all’R&S interna, il parco tecnologico di Tec
nopolis per gestire un progetto di trasferimento CAD/CAM per il dise
gno meccanico e l’addestramento del personale che dovrà utilizzare le
nuove tecnologie.
Nel comparto della componentistica automobilistica, notevoli inve
stimenti sui programmi per l’innovazione sono stati adottati dall’ex Weber
Altecna Spa (azienda del Gruppo Fiat, che nel corso del 1987 è stata
scissa e in parte acquisita dal Gruppo Bendix). Nella Bendix-Altecna,
che produce apparati frenanti idraulici diesel e benzina per autovetture
e veicoli industriali sia per la Fiat che per una committenza esterna, è
stato avviato un piano triennale di ristrutturazione tecnologica di circa
trentadue miliardi per innovazioni del processo produttivo (automazio
ni e meccanizzazioni con macchine a controllo numerico e componenti
di robotica) e innovazioni di prodotto (nuove linee di pinze freno e mi
glioramenti dei sistemi di alimentazione dei motori a benzina).
Il know-how innovativo dell’azienda è, peraltro, oggetto di una atti
vità di progettazione svolta esclusivamente con R&S interna allo stabi
limento barese in cui sono impegnate oltre cinquanta unità.
E importante segnalare come, per quel che riguarda le risorse umane
più qualificate impegnate in tale funzione, esse siano di provenienza e
di formazione locale.
Tuttavia, le politiche innovative dei grandi gruppi non hanno avuto
altrettanta rispondenza in buona parte delle industrie metalmeccaniche
medio-piccole per almeno due ordini di motivi: un primo motivo è di
natura finanziaria, per l’elevata incidenza di costo che programmi di tal
tipo comportano, in molti casi non compatibili con i costi complessivi
di gestione.
Ma il motivo determinante attiene alle dimensioni del mercato di que
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ste industrie, un mercato a carattere prevalentemente locale, dove i ri
flessi di un progressivo accentuarsi della competitività sono notevolissi
mi perché va maturando con ritardo la consapevolezza del ruolo centra
le che l’ammodernamento tecnologico ha assunto per tutta l’industria
italiana.
Manca, nelle piccole industrie metalmeccaniche, una ricerca sul pro
dotto e sui materiali, né essa viene commissionata all’esterno presso i
centri specializzati che pure, come l’Istituto di Ricerche Breda, opera
no in loco.
Una non sufficiente maturazione imprenditoriale su questi temi e la
limitata esistenza di un sistema di subcommittenza che funga da canale
impositivo delle procedure di standardizzazione, sono probabilmente le
prime ragioni per le quali aziende, che pure hanno notevoli potenziali
tà, non hanno completato o quanto meno avviato un ciclo di tal tipo.
Tuttavia, nell’ultimo anno, alcune scelte, anche particolarmente impor
tanti, sui temi dell’innovazione sono maturate in industrie di dimensio
ni medio-piccole.
Ne è interessante esempio il caso di un’azienda metalmeccanica pro
duttrice di componentistica ferroviaria, nautica e per veicoli industria
li, che ha in fase di completamento rilevanti innovazioni di processo con
l’adozione di elementi di robotica nel ciclo produttivo.
3

.

Grande e piccola industria: due sistemi non interagenti?

Una prima fotografia dell’industria barese individua una realtà dua
le in cui i sistemi della grande industria e dell’industria piccola e media
convivono senza però mostrare concrete capacità di interazione per quanto
riguarda le strategie di innovazione.
Nel sistema della grande impresa, nonostante la consistenza comples
siva abbastanza ridotta a livello locale, è possibile individuare alcune
presenze imprenditoriali di notevole rilievo cui si riconducono casi di
vere nicchie tecnologiche (Calabrese, Bendix).
In questo ambito vanno ricondotti, ad esempio, i soli due progetti
di ricerca finanziati in Puglia con la legge 46/1982; per altro verso, que
ste ultime individuano gli unici utenti di centri di ricerca esterni locali,
come l’Istituto di Ricerche Breda o Tecnopolis.
Tali aspetti testimoniano in definitiva, anche per l’area barese, la ca
pacità di queste industrie di dialogare con gli interlocutori esterni, fra
cui la stessa Università locale, e di gestire le risorse disponibili sul terri
torio convogliandole verso le proprie esigenze.
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Non altrettanto può dirsi per le industrie piccole e medie, dove le
strategie assumono connotazioni differenziate.
Anzitutto, va registrata una netta prevalenza dei casi di innovazione
di processo rispetto a esperienze di innovazione di prodotto che, ove
riscontrata, viene quasi esclusivamente finalizzata alla ricerca per la qualità
- si veda il caso dell’industria alimentare - e, più di recente, dei ma
teriali - come nell’industria calzaturiera. Sotto questo profilo è impor
tante ricordare, ancora una volta, le caratteristiche dimensionali delle
aziende.
Infatti, la prevalenza della piccola e media impresa ha, rispetto ai
processi innovativi e non dissimilmente da quanto è possibile registrare
anche in poli di concentrazione industriale più consistenti a livello na
zionale, almeno due ordini di conseguenze.
Un primo è di natura finanziaria, poiché le risorse disponibili per l’in
novazione e la ricerca, strutturalmente minori in queste industrie, si som
mano con la sostanziale esclusione delle piccole e medie imprese dalle
agevolazioni finanziarie previste da leggi nazionali.
Valga per tutti il caso della legge 46/1982 che, per i meccanismi di
accesso previsti, esclude da ogni possibilità di utilizzo i soggetti indu
striali che non abbiano almeno cinque miliardi di fatturato e un proget
to di ricerca con contenuti innovativi rilevanti a livello nazionale: una
condizione quasi sempre impraticabile per le industrie piccole e medie.
Una seconda conseguenza, per certi versi connessa alla prima, riguarda
la difficoltà, per ragioni organizzative e di risorse disponibili, a pensare
all’interno della piccola e media impresa a una funzione di R&S. A ciò
si aggiunga l’insufficiente presenza di aziende di grandi dimensioni che
possano fungere da incubatori di innovazioni tecnologiche e quindi da
veicolo per il trasferimento, tramite i rapporti di subcommittenza, di
nuove tecnologie alle aziende piccole e medie.
La situazione descritta esalta il ruolo di possibili forme di esternalizzazione di attività di R&S nell’area barese. A questo proposito va però
osservato che un supporto di tal tipo, benché ampiamente invocato dal
le aziende intervistate, trova ancora scarso riscontro nel contesto locale.
L’Università solo in casi sporadici ha avviato progetti di ricerca CNR
con industrie metalmeccaniche, ma manca complessivamente di uno spe
rimentato rapporto istituzionale con il sistema produttivo locale.
Anche la stessa Tecnopolis ha un impatto ancora assai limitato con
il mondo produttivo barese: solo la Calabrese Veicoli Industriali e la Firestone hanno, infatti, rapporti con il parco tecnologico sorto a Valen
zano, a pochi chilometri dal capoluogo.
In conseguenza, l’insufficienza di centri interni e/o esterni all’azien
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da in cui venga sviluppata la ricerca è nello stesso tempo causa ed effet
to dello stato dell’innovazione dell’industria barese che, per un verso,
non riesce a svolgere consapevolmente un’attività di stimolo alla produ
zione di ricerca industriale in loco e, per altro verso, non trova all’ester
no dell’azienda un’offerta di know-how innovativo sufficientemente ade
guata e tarata sulle proprie reali necessità.
Allo stato, risulta molto accentuata, in questo campo, la dipendenza
del sistema produttivo dall’esterno dell’area e specialmente in direzione
della Lombardia o, per l’industria alimentare, dell’Emilia-Romagna.
Molto spesso, poi, le destinazioni geografiche privilegiate lungo le
quali le industrie si muovono, portano verso mercati esteri; l’industria
grafica, ad esempio, acquista tecnologie avanzate dal mercato tedesco.
Verso la Germania si indirizzano, peraltro, molte industrie di settori diversificati, ma altri paesi, come la Francia e la Spagna, costituiscono al
trettanti riferimenti per l’acquisto di macchinari con tecnologie innova
tive.
Più in generale, si deve osservare come, per la ricerca e l’acquisto
di macchinari innovati, gli industriali mostrino una grande disponibilità
ad acquisire l’informazione necessaria anche all’estero e da industrie stra
niere con esperienze più avanzate; ma si garantiscono l’aggiornamento
anche con la partecipazione a fiere e mostre specializzate e ricorrono,
infine, alla rete - giudicata soddisfacente - dei rappresentanti delle
aziende produttrici di macchinari.
Non risulta un caso sporadico, quindi, l’azienda produttrice di late
rizi che importa il proprio know-how dalla Svezia, oppure l’industria
produttrice di impianti di depurazione che si rivolge al mercato statuni
tense.
4. Flessibilità organizzativa e produttiva come misura dell’innovazione
Nella scelta delle nuove tecnologie da introdurre in azienda, in mol
ti casi le industrie attuano interventi, anche di carattere tecnologico,
che potremmo definire di «personalizzazione» rispetto alle specificità
dell’organizzazione interna del proprio stabilimento. Un fattore consi
derato importante, in molti casi determinante, è quello della compatibiltà dell’introduzione di innovazioni avanzate con le caratteristiche di
massima flessibilità del ciclo produttivo, in modo da consentire di ri
spondere rapidamente alle modificazioni del mercato. Questo aspetto,
in molti settori, come il calzaturiero, è risultato strategico rispetto al
l’opportunità stessa di innovare.
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Peraltro, le innovazioni di prodotto e di processo adottate hanno com
portato interventi su tutte le funzioni aziendali, imponendo esigenze di
innovazione gestionale a supporto del migliorato rapporto costi / quali
tà / standard di prodotto determinati dal più elevato livello tecnologico
del ciclo produttivo.
Gli interventi più consistenti, in questo senso, hanno interessato i
sistemi informativi per la gestione amministrativa, del personale e di ma
gazzino e, soprattutto, la funzione commerciale come ovvia conseguen
za di strategie aziendali significativamente proiettate verso il mercato.
Gli interventi sulla funzione commerciale sono avvenuti potenzian
do e/o attivando un mix di risorse interne ed esterne all’azienda, con
prevalenti rapporti di consulenze saltuarie nel campo delle informazio
ni commerciali e della pubblicità.
Al contrario, l’ancora elevata percentuale delle industrie che non con
ducono ricerche di mercato sottolinea il momento più carente dal punto
di vista dei supporti alla commercializzazione della produzione industriale
locale, in parte dovuta probabilmente all’insufficienza di un offerta di
tali servizi.
Complessivamente, processi di ammodernamento gestionale estremamente significativi come quelli indotti dalle innovazioni di prodotto e
di processo, hanno consentito una crescita organizzativa in unità pro
duttive che, pur evolvendosi secondo dinamiche industriali, hanno^ pe
rò mantenuto una struttura fortemente accentrata nella persona dell’im
prenditore che, sinora, ha lasciato poco spazio a figure manageriali.
Non sono mancati riflessi delle strategie per l’innovazione neppure
sul versante occupazionale e hanno riguardato, in primo luogo, una mo
dificazione delle figure professionali richieste dalle aziende. Ovviamen
te, si sono registrate modificazioni anche sui volumi della manodopera
impiegata, ma è importante sottolineare che disoccupazione indotta di
rettamente da maggiori investimenti in tecnologie si è riscontrata solo
nelle industrie di dimensioni più grandi.
Comportamenti diversi sono invece riscontrabili nella prevalente re
te di industrie piccole e medie, dove l’esistenza di livelli di manodopera
contenuti, e quindi una maggiore economicità degli interventi per la con
versione o la riqualificazione richiesta dall’uso delle nuove tecnologie,
oltre alla volontà degli imprenditori di evitare situazioni di conflittuali
tà sindacale quando il surplus di personale risulti molto contenuto, han
no concorso a non modificare sostanzialmente i livelli dell’occupazione.
È evidente, tuttavia, che il calo delle capacità di assorbimento di nuova
manodopera da parte del sistema industriale trovi anche nei processi in
novativi, a Bari come altrove, una sua causa determinante.
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L ’industria e la città

Esiste un’ampia concordanza sul fatto che processi di innovazione
tecnologica nell’industria inducono a nuovi assetti complessivi nel con
testo territoriale circostante e i termini con cui si modificheranno tali
assetti porteranno a definire una nuova scala gerarchica fra le realtà ur
bane italiane.
Ma è altrettanto evidente che, per la comprensione delle attese evo
luzioni, determinanti sono i connotati del contesto generale di parten
za, sicché in una prima approssimazione all’analisi del caso Bari è ne
cessario avere una sufficiente rappresentazione degli scenari di riferi
mento.
Bari ha beneficiato certamente di uno sviluppo più armonico rispet
to alle principali città del Sud, senza gli squilibri e le contraddizioni eco
nomiche e sociali, ad esempio, di Napoli o Catania, e ha mantenuto inal
terata la sua funzione sovraregionale per quanto attiene, ad esempio,
alla propria dimensione mercantile e terziaria o anche ad alcune specia
lizzazioni produttive nel comparto metalmeccanico.
Capacità attrattive sono inoltre naturalmente connesse con il suo stesso
ruolo di capoluogo, con funzioni ancora fortemente concentrate nel centro
urbano.
Ma l’affermarsi delle nuove tecnologie nell’industria ha esaltato la
centralità di due parametri della dimensione metropolitana: la rete di
servizio di terziario avanzato e il sistema urbano di organizzazione del
lo spazio (Maciocco e Borri, 1988), in particolar modo per quel che at
tiene alle comunicazioni materiali e immateriali.
Sotto questo profilo, il processo di crescita, intensificatosi a partire
dagli anni Sessanta non ha risolto alcuni elementi contrastanti nella let
tura dell’area metropolitana barese come di «centro propulsore di svi
luppo e luogo di concentramento di terziario produttivo di rango più
elevato ».
Una recente riflessione sulla concentrazione di attività terziarie nel
la Puglia centrale (Borri, 1988) ha posto in evidenza la forte polarizza
zione, specie su Bari città, di funzioni terziarie e contemporaneamente,
dal punto di vista delle categorie di servizi alla produzione e al consumo
definiti come relativamente avanzati, una struttura ancora fragile rispetto
alla media nazionale.
L’area indicata come la più penalizzata è proprio quella dei servizi
alle imprese, in favore di attività non espressione di un ruolo avanzato
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(imprese e istituti finanziari e assicurativi, consulenze fiscali, tributarie
ecc.).
Dunque, un primo elemento di debolezza dell’area metropolitana ba
rese è dato dall’insufficienza della rete di funzioni quaternarie sebbene,
ricollegandosi alla forte connotazione terziaria, la strumentazione programmatoria regionale, con il Piano di Sviluppo del 1984, abbia desti
nato alla città le funzioni di servizi di terziario superiore, collegandole
anche alla presenza dell’Università e di Tecnopolis.
Un secondo ordine di considerazioni attiene alle condizioni di acces
sibilità e, in particolare, alle infrastrutture di comunicazione sia all’in
terno che verso l’esterno dell’area.
Infatti, la tendenza rilevata nei processi di innovazione tecnologica
ad attivare spazi di interazione possibili non più solo a livello di singola
città ma su sistemi di rete urbana, esalta la funzione dei canali di comu
nicazione. Per quanto attiene alla situazione complessiva all’interno del
l’area metropolitana, mentre dal punto di vista residenziale lo sposta
mento di popolazione verso i centri dell’hinterland sembra aver favori
to l’integrazione spaziale urbana, dal punto di vista degli insediamenti
produttivi esistono discontinuità fra l’area di Bari città e i subsistemi
delle aree a ridosso del capoluogo che dovrebbero costituire il tessuto
connettivo della rete metropolitana barese.
Vi è stata una evidente evoluzione nelle connotazioni economicosociali delle città contigue al capoluogo, ma si può realmente parlare di
integrazione sull’asse Bari-Modugno-Bitonto, grazie principalmente pro
prio alla allocazione del Consorzio per l’area di Sviluppo industriale che
ha poi indotto la presenza spontanea di insediamenti produttivi anche
fuori delle zone industriali, lungo la statale Bari-Modugno.
Rileva Borri (1988) come la metropolitanizzazione sulla direttiva Triggiano-Casamassima-Taranto, favorita dalla realizzazione di un’arteria di
scorrimento veloce, presenti tendenze nuove non ancora valutabili in
relazione ai grandi parchi commerciali privati che hanno trovato collo
cazione all’altezza di Casamassima.
Non altrettanto integrati, sempre dal punto di vista produttivo, ri
sultano invece gli assi Bitritto-Valenzano e Carbonara-Adelfia, sebbene
sulla Valenzano-Adelfia siano insediati Tecnopolis e alcuni Istituti uni
versitari.
Stesse considerazioni valgono a nord-ovest per Giovinazzo, che, con
la chiusura delle acciaierie, ha ridotto la sua dimensione industriale, e
a sud-est verso Mola, entrambi subsistemi a carattere di periferia resi
denziale.
L’insufficiente compattezza dell’area metropolitana di Bari ha evi
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dentemente le sue giustificazioni anche nella scarsa capacità del capo
luogo di impostare una strategia di sviluppo funzionale all’intero conte
sto metropolitano.
Così, mentre Bari ha beneficiato dell’apporto delle economie delle
città dell’hinterland (ad esempio, i dati sul credito confermano uno spo
stamento della raccolta bancaria operata nella provincia sul capoluogo,
che esprime il 57 per cento degli impieghi provinciali), essa non ha poi
svolto in pieno quell’effettivo ruolo che vuole le sia riconosciuto, di centro
propulsore e diffusore di nuova crescita.
Ma evidentemente la materia delle reti infrastrutturali, anche in re
lazione al ruolo di città regione che Bari assolve, richiede di essere af
frontato in termini non limitatamente metropolitani.
La definizione di un Piano Trasporti della Regione Puglia, coordi
nandosi peraltro con un piano analogo a livello comunale, affronta in
modo sistematico il nodo dei trasporti intermodali e dovrebbe contri
buire a convogliare su Bari, nei prossimi anni, un flusso di risorse finan
ziarie di notevole consistenza per la viabilità e le comunicazioni, alcune
delle quali di natura straordinaria, giustificate dall’inserimento della città
nel circuito previsto per i Mondiali di calcio.
Sempre in vista di questo appuntamento, è stato posto il problema
dell’adeguamento dell’aeroporto per il quale, resasi impraticabile l’ipo
tesi di realizzazione di una nuova aerostazione, si è puntato all’amplia
mento dell’esistente, per consentire gli scali internazionali.6
6. Il valore economico della città
Per Bari, se negli anni Sessanta lo sviluppo industriale è stato frena
to principalmente dalla carenza di infrastrutture, negli anni Ottanta, al1evidente necessità di ulteriori interventi in questa direzione, si è ag
giunta l’insufficienza della rete di servizi del terziario superiore.
Le punte più avanzate della classe imprenditoriale riconoscono che
carenza di servizi, insufficienze infrastrutturali, limitate capacità di ge
stione delle amministrazioni pubbliche locali, si traducono in disecono
mie per la gestione aziendale. E, come in tutte le principali città del me
ridione, questo fattore costituisce un gap decisivo per lo sviluppo.
I condizionamenti che derivano al sistema produttivo locale dalle ina
deguatezze del contesto metropolitano nel quale sono inserite, hanno
finito con il sottolineare anche nella realtà barese l’inscindibile nesso
fra sviluppo industriale e sviluppo della città.
Così, l’industria, seppur lentamente, comincia a mostrarsi più sensi-
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bile agli aspetti della «qualità urbana» - come emerge dalla rete di ter
ziario direzionale, dal sistema di trasporti e di comunicazioni, dalle in
frastrutture civili, dalla qualità delle occasioni e dai luoghi di formazio
ne culturale - quale fattore determinante per aiutare le aziende a co
gliere nuove occasioni complessive di sviluppo.
Sulla necessità di avviare un processo di maturazione, esiste una con
vergenza generalizzata di tutte le forze politiche e sociali rilevanti del
capoluogo pugliese.
Il Progetto Bari, in cui l’amministrazione comunale ha convogliato
le numerose istanze a discutere dei problemi della città provenienti da
soggetti pubblici e privati, ha sancito il diffuso disagio rispetto alla com
plessità dei problemi irrisolti della città.
Ma gli scarsi risultati che è dato intravvedere, pongono non poche
pregiudiziali rispetto alla possibilità che l’attuale Progetto Bari possa tra
dursi in qualcosa di più di uno studio sulla seconda area metropolitana
del Meridione, che deve la sua limitata capacità decisionale principal
mente alla complessità della rete politico-economica locale che non rie
sce a esprimere una leadership né ad attivare reali sinergie per progetta
re e gestire il governo della città.
7. I soggetti sociali rilevanti
7.1. L ’industria
Avendo come punto di indagine iniziale il rapporto industria/innovazione, è opportuno approfondire in che misura il sistema delle azien
de baresi trovi risposta, nel contesto urbano, alle proprie esigenze in ter
mini di servizi di terziario, di formazione di personale qualificato, di
ricerca di know-how innovativo.
Le valutazioni degli industriali sottolineano l’ancora carente dispo
nibilità di risorse esterne su tutti i versanti segnalati, anche se in misura
diversa; più in generale, essi lamentano una scarsa portata ed efficacia
delle politiche locali a sostegno dell’industria, appena corretta dalla cre
scente attenzione riservata, nelle sedi programmatorie, alla categoria degli
imprenditori.
Si è però ancora in una fase di legittimazione formale e non anche
sostanziale della categoria a partecipare alla programmazione dell’azio
ne a sostegno della crescita dell’apparato produttivo.
Quali le ragioni dell’ancora scarso peso dell’industria nei circuiti de
cisionali locali? Una prima spiegazione può essere individuata nella con
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figurazione stessa del sistema produttivo barese. La prevalenza di una
dimensione medio-piccola, se consente alle aziende di garantirsi miglio
ri condizioni di flessibilità per affrontare il mercato, diventa un fattore
di notevole rallentamento della capacità dell’assetto industriale di porsi
come «soggetto sociale forte».
Così, la mancanza di una «leadership produttiva» sul territorio si tra
duce ancora per il momento, e nonostante l’accresciuta immagine ac
quisita dalla categoria, in una scarsa capacità dell’industria barese di espri
mere opzioni determinanti nel processo di sviluppo locale e nelle politi
che per la città. Concorre in tal senso anche il fatto che nonostante l’an
damento di forte crescita, essa non ha avuto la possibilità di raggiunge
re quella «massa critica» che le avrebbe consentito di imporsi come set
tore dominante nell’economia dell’area.
Peraltro, non vanno neppure trascurate le lentezze con cui l’interlo
cutore pubblico va accreditando all’industria un peso specifico strategi
co nelle linee di sviluppo territoriale, come dimostra l’opzione per il ter
ziario adottata per l’area metropolitana barese nei documenti program
matici regionali.
Stenta dunque ad affermarsi, nell’assetto complessivo degli equili
bri locali, un peso «politico» del soggetto industriale nella sua forma
organizzata.
L’ancora limitato spazio riconosciuto all’industria come soggetto so
ciale convive tuttavia con una sfera di rapporti di tipo individuale fra
singole figure imprenditoriah e interlocutori politico-sociali. D’altro la
to, si registrano alcune iniziative, espressione del mondo imprenditoria
le, che hanno una ricaduta complessiva sulla città.
E il caso della SPEGEA, la scuola master sorta a iniziativa dell’As
sociazione degli industriali baresi che, da sei anni, opera nel campo del
la formazione manageriale.
Nata per colmare una delle lacune giudicate più gravi dagli impren
ditori quale, appunto, la carenza di quadri direttivi locali da destinare
ad aziende meridionali, e affrontando così un problema che non aveva
trovato risposte adeguate nelle strutture pubbliche deputate a farsi ca
rico della formazione, la SPEGEA, attualmente inserita nell’ambito di
Tecnopolis, concorre di fatto alla maturazione di quell’humus di cultu
ra aziendale che costituisce uno dei freni più frequentemente addebita
ti allo sviluppo industriale nel Meridione.
L’evidente intento del mondo industriale di esternalizzare i bisogni
formativi e di intervenire concretamente per darsi soluzioni «su misu
ra» può considerarsi, dunque, un fattore «destabilizzante» di notevole
interesse.
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Molto più complessa si presenta, invece, la possibilità di intervenire
direttamente sull’altro nodo problematico individuato dal sistema pro
duttivo locale: quello della ricerca per l’innovazione.
Su questo versante, infatti, il gap dimensionale cui si e fatto riferi
mento assume un peso specifico determinante, in quanto riduce forte
mente la possibilità di impostare la ricerca industriale all interno delle
aziende.
Oltre a ciò, gioca sicuramente anche un fattore «culturale» di non
ancora sufficiente maturità delle industrie locali, benché ricche di note
voli potenzialità.
...
L’Istituto di Ricerche Breda, una presenza voluta originariamente
per l’EFIM nel corso degli anni Sessanta, nell’ambito di una politica
che ha portato a Bari grosse unità industriali delle Partecipazioni Stata
li - pressoché tutte fallite nel corso dei successivi vent’anni - annovera fra i propri committenti privati locali solo aziende di media dimensione e limitatamente a richieste di interventi per guasti.
La committenza per ricerche a lungo termine risulta cosi provenire
esclusivamente da enti pubblici, mentre nella piccola e media impresa
non è stata ancora del tutto recepita la necessità di impostare, nel ciclo
produttivo, sistemi di garanzia sulla qualità, il primo passo per avvici
narsi alla ricerca sul prodotto e sui materiali.
A queste considerazioni va però aggiunta anche la mancanza di strut
ture in grado di recepire la richiesta proveniente dalle piccole e medie
aziende e di tradurla in offerta di pacchetti di ricerca per know-how in
novativo.
.,. j
Si innesca così un fenomeno circolare per il quale, da un lato, 1 indu
stria non è in grado di esprimere una domanda compiutamente articola
ta di ricerca scientifica mentre, dall’altro, mancano strutture esterne in
grado di esprimere un’offerta nella quale convogliare bisogni certamen
te esistenti, anche se in modo non del tutto consapevole.
^
Non esiste, peraltro, sul versante della ricerca scientifica per 1 indu
stria, un reale e proficuo collegamento con 1Università locale, sebbene
la recente firma di una Convenzione fra Università e organizzazione degli
imprenditori faccia emergere l’intendimento delle due parti di avviare
meccanismi più stretti di collegamento.
È altresì vero che la ricerca scientifica non può certamente esaurirsi
nei circuiti locali; è necessario, invece, che Bari trovi un suo posto più
ampio nelle strategie nazionali della ricerca.
Una realtà questa che, a tutt’oggi, pare abbastanza lontana: ad esem
pio, la presenza del CNR a Bari è, con otto Istituti e otto Centri, di
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cui due di recente costituzione e non ancora operanti, numericamente
abbastanza modesta.
Questa realtà convive, a poca distanza fisica, con una esperienza di
parco scientifico operante su circuiti internazionali.
7.2. L ’esperienza di «Science park» di Tecnopolis
Un capitolo a sé merita Tecnopolis, per la portata e la rilevanza del
l’iniziativa che, in considerazione delle sue finalità, dovrebbe riuscire
a colmare proprio quelle lacune, nel rapporto fra industria e ricerca scien
tifica, di cui si è detto.
Nato attorno al nucleo del CSATA (Centro Studi e Applicazioni in
Tecnologie Avanzate, un consorzio fra università meridionali, la Came
ra di commercio di Bari, la Cassa di Risparmio di Puglia e alcune società
di consulenza), il programma Tecnopolis è un progetto promosso dal mi
nistero per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Posto a circa dieci chilometri dal capoluogo, presso Valenzano, Tec
nopolis è un prestigioso «contenitore» nel quale sono presenti, oltre al
CSATA, che ne costituisce l’anima centrale, una serie di altri soggetti
(Consorzio Centro Laser, SPEGEA, SASIASM, ASMIT, Unità Ope
rative Olivetti, Centro Ricerche Fiat e Italsiel, Circolo dell’Affidabilità
dei Componenti Elettronici, Datanet) impegnati in programmi di pro
gettazione e sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi prodotti industriali
con tecnologie avanzate e in attività di formazione.
Inoltre, in Puglia, CSATA-Tecnopolis è uno dei due laboratori esterni
(l’altro è l’Istituto di Ricerche Breda) autorizzati a svolgere ricerca ap
plicata per la PMI con i fondi della legge 46/1982.
Ma la felice intuizione che ha portato alla realizzazione di una espe
rienza di parco scientifico a Bari, nonché le grosse risorse di cui Tecno
polis dispone in termini di laboratori per la ricerca e sviluppo nel campo
dell’informatica, della robotica, della microelettronica, quali capacità han
no di stimolare, come pure è negli obiettivi dichiarati, lo sviluppo eco
nomico dell’area barese?
Il programma Tecnopolis, per i suoi realizzatori, «ha costituito la con
cretizzazione della volontà di attivare, sul modello delle esperienze ame
ricane, una struttura capace di produrre conoscenza scientifica e di di
vulgarla in un contesto, come quello meridionale e in particolare bare
se, dotato di notevole vitalità sebbene privo di una grande maturità im
prenditoriale».
Ma la via, privilegiata sinora, di puntare sull’inserimento di Tecno
polis nel circuito internazionale dei parchi scientifici piuttosto che a co
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gliere possibili interazioni reali con il mercato della domanda locale, ha
determinato l’attuale estrema labilità del rapporto fra Tecnopolis e il
mondo imprenditoriale barese (abbiamo visto come solo la Calabrese Vei
coli Industriali e la Firestone abbiano affidato progetti di ricerca a Tec
nopolis).
Si può concordare, peraltro, con quanti (Carrieri, 1986) ritengono
che, nell’impostazione gestionale di Tecnopolis e nella scarsa aderenza
al mercato, abbia una sua consistente influenza la contraddittorietà fra
gli obiettivi fissati di «produzione di ricerca per i settori produttivi, in
clusi quelli tradizionali» e la natura delle risorse, interamente pubbli
che, di cui si avvale, fattore che ha avuto, molto probabilmente, 1 effet
to di rallentare un normale processo di avvicinamento della domanda
all’offerta.
Evidentemente, una insufficiente maturazione imprenditoriale ha il
suo ruolo nella limitatezza di un interscambio fra Tecnopolis e il siste
ma produttivo locale; tuttavia, solo di recente, da parte di Tecnopolis
sembra potersi rilevare una accresciuta volontà di collegamento con il
mondo barese della produzione, legata alla recente presidenza di un im
prenditore.
Dunque, ciò che ha pesato maggiormente su quest’area è la mancan
za di un’azione mediatrice fra il mondo della produzione scientifica e
quello economico-sociale tale da innescare un effetto di ricaduta che l’in
vestimento per la ricerca dovrebbe avere nei confronti del tessuto pro
duttivo.
7.3. L ’industria e il terziario
In modo non diverso si pone, sostanzialmente, il rapporto dell’indu
stria con il contesto esterno per quanto riguarda i servizi di terziario.
La necessità di «esternalizzazione» di una serie di funzioni - indotta
anche dalle caratteristiche dimensionali delle aziende - trova un’offerta
di servizi poco articolata.
D’altra parte, come già si è detto a proposito della ricerca per l’inno
vazione, il nucleo industriale dell’area non esprime ancora un volume
di domanda tale da giustificare il consolidamento di un offerta di servi
zi di terziario di livello «superiore», e questo nonostante la presenza
di una rete di società di informatica fra le più consistenti del Mezzo
giorno, nate, in molta parte, anche per effetto indotto dalla presenza
di Tecnopolis e dalla diffusività della «cultura informatica» che ne è derivata.
Tuttavia, tale rete esprime quasi esclusivamente un’offerta di livello
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tecnologico «intermedio» (gestione della produzione, del personale, della
manutenzione e amministrazione) e non anche di settori più avanzati
come la telematica, l’automazione industriale, i sistemi CAD/CAM.
Sicché la progressiva individuazione di una serie di bisogni nel cam
po dei servizi porta molto spesso le aziende a rivolgersi fuori dell’area
barese.
Anche esigenze più sofisticate di marketing, di gestione della pub
blicità, inducono molte industrie a rivolgersi fuori, prevalentemente a
città dove esiste un’offerta articolata e capace di rispondere, in un’uni
ca soluzione, a una pluralità di richieste.
L’evidente interesse a un processo che intensifichi la qualificazione
del terziario per le imprese porta l’industria, con le proprie esigenze,
a mettere in moto, in modo non sempre consapevole, una serie di mec
canismi tendenti a favorire la maturazione di un retroterra più confor
me alle proprie necessità.
Il processo più significativo che sembra interessare il barese è quello
della maturazione di una «cultura industriale» diffusiva mirata a miglio
rare le condizioni complessive di vita delle aziende.
Tuttavia, di fronte alla lentezza con cui questi processi si consolida
no, il sistema produttivo barese tende ad attivare direttrici di collega
mento extraurbane, mostrando di muoversi con tempi diversi e più ra
pidi rispetto a quelli di evoluzione della città.
8. Oltre l’industria, quali soggetti rilevanti?
Nella descrizione dei connotati dell’economia barese viene conside
rata prevalente la vocazione «mercantile» della città, risalente alle sue
tradizioni più antiche. Un retroterra commerciale che ha in qualche modo
favorito anche l’innesco dello sviluppo industriale.
Primo protagonista della terziarizzazione del capoluogo pugliese, il
commercio all’ingrosso e al minuto sta contribuendo in modo sponta
neistico a un certo ridisegno della città, con lo spostamento dei suoi prin
cipali insediamenti dall’area urbana del centro ai parchi commerciali pri
vati.
Storicamente legate al commercio sono, peraltro, alcune delle strut
ture della città: il porto, ad esempio, nato come «porto emporio», attra
versa attualmente una fase di decadenza dovuta, in parte considerevo
le, al mancato superamento di tale funzione. Non è questa comunque
l’unica ragione: il declino della struttura portuale barese è principalmente
legato all’insufficienza di risorse finanziarie e quindi di strutture su
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cui può contare il Consorzio privato fra Camera di commercio, Comu
ne e Provincia che lo amministra.
Più di un fattore ha contribuito a questa perdita di ruolo che, di con
seguenza, ha portato a un allentamento nel rapporto fra il porto e la cit
tà: il più importante è di natura programmatoria sia a livello nazionale
sia a livello regionale. Così, la politica nazionale di specializzazione del
le strutture portuali, la presenza nella regione di altri dieci porti, non
ché la natura privatistica dell’ente di gestione che taglia fuori da una
serie di agevolazioni - fiscali e doganali - il movimento merci, ha pe
nalizzato Bari.
Una recente indagine evidenzia come il trasporto via mare copra so
lo un 5 per cento del totale dei materiali in ingresso e in uscita dalla
Puglia verso il resto d’Italia, un dato rilevante, considerata la colloca
zione geografica della regione.
I segnali di un recupero dei volumi del movimento commerciale de
gli ultimi due anni non hanno indotto a risolvere i nodi che condiziona
no una ripresa produttiva e di ruolo del porto di Bari. Così accade che
sia più conveniente, per le aziende industriali locali, ricorrere a porti
più lontani per il proprio movimento merci con l’estero.
Inoltre, sembra essersi persa, o quanto meno fortemente rallentata,
una delle vocazioni principali - ampiamente citata nelle declaratorie
sulla città - attorno alla quale si era articolata l’esistenza sia del porto
sia di altre presenze significative dell’area: l’immagine di Bari come porta
verso l’Oriente, consolidatasi proprio in funzione della dimensione com
merciale della città. Una immagine messa in discussione dalla maggiore
facilità con cui sono raggiungibili centri italiani ed europei con capacità
attrattive decisamente superiori.
Anche la Fiera del Levante, una delle istituzioni che connota mag
giormente Bari, risente del ridimensionamento di un ruolo per il quale
era stata statutariamente promossa, di collegamento dell’economia non
solo urbana ma di tutto il Meridione, con i paesi orientali e che, negli
ultimi tempi, sta cercando di ricostruire.
II consolidato spazio conquistato, con la Campionaria annuale, dalla
Fiera del Levante in relazione al mercato del Mezzogiorno d’Italia, non
ha però aiutato a superare le difficoltà connesse a una difficile afferma
zione delle mostre specializzate, difficoltà legate a una strategia nazio
nale di concentrazione delle manifestazioni fieristiche di questo tipo.
In questo settore, infatti, la Fiera del Levante non riesce a porsi con
una valida e sufficiente forza attrattiva anche in rapporto alle attività
produttive locali che puntano inevitabilmente a partecipare a fiere e mo
stre con proiezioni di mercato di più ampio respiro.
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9. L'industria delle costruzioni
La percezione della stretta connessione fra le politiche urbane e le
scelte a sostegno dell’industria è stata, a Bari, la motivazione principale
di alcune iniziative significative del mondo delle costruzioni.
Con un approccio «innovativo», dettato evidentemente dalla neces
sità di trovare uno sbocco a immobilismi e inadeguatezze nella gestione
del territorio e nell’intento di collegarvi il superamento di una fase di
crisi del settore, ormai decennale a livello locale, negli ultimi anni Bari
ha registrato iniziative, alcune frutto di privati, che sottendono una
maturazione complessiva dell’assetto imprenditoriale del settore, il
quale punta a recuperare un protagonismo di taglio nuovo nel contesto
barese.
Realizzazioni come, ad esempio, il Parco Commerciale Baricentro o
l’esperienza del Laboratorio di Quartiere potrebbero costituire utili ini
ziative per avviarsi verso un assetto più razionale della città.
Il primo è un centro commerciale e direzionale realizzato interamen
te dalla iniziativa privata, che si estende su una superficie di 90 ettari,
a sud-est del capoluogo, sulla direttiva Bari-Taranto.
Risponde invece a una filosofia più complessiva di intervento per la
città il Laboratorio di Quartiere, frutto dell’opera di una delle principa
li imprese di costruzioni baresi, la Fratelli Dioguardi Spa, che ha attiva
to un’interessante ipotesi di struttura per il monitoraggio degli scenari
urbani e per la gestione della manutenzione e riqualificazione del patri
monio residenziale di Bari.
Ma evidentemente le più importanti opere infrastrutturali che inte
ressano Bari sono da collegarsi a progetti o strategie complessive con
dotte a livello nazionale e che hanno identificato, nel capoluogo puglie
se, un’area capace di particolare recettività rispetto ad altre zone del
Mezzogiorno.
I Mondiali di calcio del 1990, ad esempio, hanno offerto a Bari una
importante occasione di sviluppo in termini turistici ma, soprattutto,
in termini di potenziamento della rete di infrastrutture, con la realizza
zione di un nuovo stadio nel capoluogo e l’ampliamento degli impianti
sportivi delle città dell’hinterland, di infrastrutture viarie, il potenzia
mento delle reti di comunicazione telefonica e telematica e con l’am
pliamento dell’aerostazione.
Si tratta, come ben si vede, di realizzazioni che, nate per una con
tingenza specifica, potrebbero però ridurre alcune lacune che la città de
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nuncia a tutt’oggi soprattutto come limiti alle proprie capacità comples
sive di crescita.
Tuttavia, se le occasioni colte dal capoluogo pugliese di inserirsi in
grandi discorsi nazionali si traducono, come nel caso appena descritto,
in un non trascurabile valore aggiunto per le strategie di progettazione
e governo urbane, esiste tra gli imprenditori anche il timore che le po
tenzialità economico-imprenditoriali locali e le stesse capacità decisio
nali esprimibili dal contesto barese possano trovare una limitazione nel
crescente spazio assorbito dai grandi gruppi nazionali per le principali
opere di urbanizzazione.
I meccanismi della concessione per le grandi realizzazioni edili e in
frastrutturali nonché, in relazione a ciò, il ruolo assunto dalle Parteci
pazioni Statali quale generai contractor, viene vissuto, a livello locale, come
un rischio di dover svolgere, negli interventi che toccheranno l’area ba
rese, un ruolo subordinato di subappalto, riducendo la concreta possibi
lità partecipativa degli imprenditori locali alla gestione del territorio.
Una prima risposta dell’organizzazione imprenditoriale locale mira
ta a limitare gli effetti negativi derivanti dalla prevalenza dimensionale
imprenditoriale media e piccola, è stata data con la promozione di for
me di aggregazione fra imprese: così, circa sei anni fa, è stato costituito
un consorzio fra oltre settanta imprese baresi (Sviba spa), che, di recen
te, è stato il realizzatore di un’interessante esperienza di edilizia resi
denziale con annesso progetto di gestione della manutenzione.
Ma un segnale significativo che viene dagli imprenditori delle costru
zioni consiste nell’intensificarsi della presenza della categoria sui pro
blemi della città in termini propositivi, per verificare la possibile con
vergenza dell’azione pubblica con quella privata sui grandi problemi della
gestione del territorio.
La ricerca di nuovo rapporto fra pubblico e privato viene considera
ta dalla Sezione Edile dell’Assindustria provinciale come un percorso
obbligato per ridisegnare il volto e le funzioni della città.
Risponde a questo spirito la realizzazione, sempre a opera dell’orga
nizzazione barese degli industriali edili, di un centro ricerche per il ter
ritorio, il Cerset, che è nato proprio con il compito di mediare, attra
verso una attività di studio e di progettazione, le posizioni imprendito
riali con quelle dei numerosi e complessi soggetti protagonisti del go
verno urbano.
Segue tale impostazione un progetto di fattibilità per il recupero di
Bari antica, che il centro ha realizzato per conto di un pool di sponsor
di cui fanno parte, oltre all’imprenditoria privata, forze consortili, strut
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ture del credito regionale e soggetti di dimensione nazionale, come l’Agip Petroli, l’Edina e il Conscoop.
L’aspetto più rilevante del progetto sta proprio nell’aver formulato
un modello di intervento «globale», partendo dall’analisi urbanistica del
l’intero centro storico, per giungere a impostare la fattibilità anche eco
nomica dell’intervento.
L’impatto - anche culturale - fortemente positivo riscosso dal lavo
ro e l’approccio nuovo a un problema della città fortemente avvertito,
ha sinora trovato, nei rapporti con il governo comunale, l’ostacolo insu
perabile della mancanza di condizioni politico-amministrative per rece
pire o quanto meno per far maturare l’avvio della fase successiva di ge
stione dell’intervento di recupero.
10. Bari, quale città?
Evidenti contraddizioni caratterizzano Bari: da un lato, sono ritro
vabili «pezzi» di città per i quali non è difficile parlare di innovatività,
anche se gli effetti delle azioni individuali mostrano di aver efficacia
in tempi meno rapidi rispetto alle normali attese.
Stimoli interessanti alla maturazione complessiva della città vengo
no, anche se con una consapevolezza collettiva talvolta scarsa, dall’ap
parato produttivo, che non si è sottratto all’opzione per l’innovazione
e, pur con gli ostacoli di cui abbiamo detto, ha attivato circuiti extraur
bani per l’acquisizione di tecnologie avanzate; nel contempo, formula
necessità di servizi che denotano una crescente maturazione anche in
termini di innovazione organizzativa.
Gli ultimi due anni, in particolare, hanno visto l’intensificarsi di mec
canismi di adattamento delle industrie baresi alla dimensione di una com
petitività estesa ai mercati esteri.
Ma anche al di là dell’industria, vi sono atteggiamenti e iniziative
capaci di operare in collegamento con livelli sovrametropolitani, nazio
nali e internazionali; anzi, talvolta attivi più in queste ultime dimensio
ni che rispetto al contesto locale (si veda il caso di Tecnopolis).
Espressioni qualificanti anche del mondo culturale della città (il tea
tro Petruzzelli, la casa editrice Laterza) concorrono a definire una im
magine di Bari positiva nei confronti del paese. Ma la presenza di alcu
ni soggetti che hanno dato prova di disporre di qualificate risorse per
i processi di crescita dell’ambito urbano può essere sufficiente a far ma
turare uno sviluppo complessivo di Bari?
La rilevata insufficienza di alcuni connotati metropolitani, che ab
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biamo sottolineato all’inizio, giustifica al momento una risposta ancora
parzialmente negativa. Permangono, infatti, alcuni problemi che condizionano fortemente la qualità della vita a Bari e che, per richiamarci
a citazioni ufficiali quali appunto il documento dell’amministrazione co
munale per il Progetto Bari, attengono al congestionamento urbano, al
blocco, durato sino a pochi mesi fa, del Piano Regolatore, al grave stato
della sanità pubblica, alle inadeguatezze e inefficienze degli apparati bu
rocratici locali, all’ancora elevato tasso di disoccupazione, alla scarsità
del complesso di occasioni culturali.
Uno degli aspetti essenziali che emerge dal contesto metropolitano
barese è la difficoltà di ricondurre la complessità crescente dei rapporti
sociali ed economici della città a un comune denominatore, in grado di
svolgere un ruolo di coordinamento e di sintesi. E un ruolo che chiama
in causa il soggetto pubblico, il quale, a Bari, ha svolto in passato un
compito importante a sostegno dello sviluppo economico della città, ma
che oggi stenta a svolgere una funzione propositiva o quanto meno di
coordinamento delle sinergie che pure, a livello di soggetti individuali,
Bari mostra di avere.
^
_
Peraltro, il «governo della complessità», come è stato definito, ri
chiede per Bari, come per le principali realtà urbane italiane, uno stret
to collegamento fra progettualità e fattibilità, e quindi impone capacita
gestionali per le quali le amministrazioni locali non mostrano di essere
ancora adeguatamente attrezzate.
La carenza di leadership si somma, peraltro, a un contesto di base
che, pur attestandosi su valori complessivi superiori alle medie del Mez
zogiorno, risente però, nel confronto con il dato nazionale, di quelle fra
gilità che gravano sugli assetti economici e sociali del Meridione.
È questo il nodo centrale di una condizione di sviluppo «frenato»
che contrassegna il caso Bari.
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Innovazione e ambiente a Catania
Vittorio Ruggiero e Em ilio Giardina

1. Comportamenti innovativi e condizionamenti ambientali nel processo
di sviluppo del sistema industriale catanese
L espansione della citta di Catania, che nell’ultimo ventennio è de
bordata nei limitrofi comuni etnei, in assenza di significativi fenomeni
di decentramento ha determinato la formazione di una vasta area urba
nizzata, fortemente monocentrica, che domina la Sicilia centro-orientale.
Il processo di urbanizzazione è stato sostenuto da un’abnorme cre
scita del terziario o dell’edilizia, tuttavia, il ruolo svolto dalle attività
manifatturiere, che spaziano dal comparto lattiero-caseario alla mecca
nica e dall’elettronica alla farmaceutica, non è stato del tutto trascura
bile (Pontarollo, 1982) (si veda la tab. 1).
Queste industrie, sebbene non manchino quelle disperse aU’interno
del tessuto urbano, gravitano in buona parte su due agglomerati collo
cati sulle principali vie di accesso alla città da sud e da ovest: l’agglome
rato di Pantano d’Arci, costituitosi fra il 1954 e il 1958', e quello di
Piano Tavola, formatosi spontaneamente in tempi più recenti e nel qua
le sono confluite sia nuove industrie sia imprese in espansione alla ricer
ca di spazi liberi al di fuori della congestione urbana2. Un terzo agglo
merato, che ha già ricevuto le necessarie approvazioni dall’assessorato
regionale al Territorio, sta sorgendo in contrada Tre Fontane, nel terri
torio di Paterno.
In questi agglomerati, l’erogazione di tutti i servizi essenziali è ga
rantita dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Catania; in
realtà quest’ente riesce a provvedere soltanto ai servizi indispensabili,
N e ll agglom erato di Pantano d ’A rc i si localizzeranno le m aggiori unità catanesi e in
Particolare quelle della chim ica-farm aceutica e dei com ponenti elettronici (si vedano C o n sorzio p er J A rea d i Svilu p p o industriale di Catania, 1969; Flaccom io, 1966; Foti, 1959).
F a collocazione d i questo agglom erato in u n territorio am m inistrativam ente diviso fra
versi com uni n on agevola certamente la creazione d i strutture e servizi.
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Tabella 1. Addetti e unità locali del capoluogo e della provincia di Catania per settore di
attività al 1971 e al 1981.
1971
Capoluogo
-------------------

unità
locali

Agricoltura
Energia, gas, acqua
Industria estrattiva
e prima lavorazione
dei metalli
Industria manifatturiera
Edilizia
Commercio
e pubblici esercizi
Trasporti
e comunicazioni
Credito e assicurazioni,
servizi alle imprese
Servizi pubblici
e privati

Totale

addetti

Provincia
-------------------------unità
locali

addetti

Capoluogo
addetti

%

Provincia
addetti

%

370
1 .2 6 7

334
164

991
2 .4 2 8

0 ,6
2 ,2

1 ,0
2 ,4

162 2 .9 2 6
3 .5 6 1 1 4 .3 0 1
2 4 8 3 .6 5 6

570
5 .5 3 6
911

5 .1 3 2
2 0 .3 5 0
8 .6 5 4

5 ,0
2 4 ,4
6 ,2

5 ,1
2 0 ,2
8 ,6

8 .1 8 1 2 2 .7 6 7

2 0 .6 9 2

4 3 .1 2 3

3 8 ,8

4 2 ,7

103
27

407

8 .0 8 6

1 .3 2 6

1 0 .8 5 5

1 3 ,8

1 0 ,8

161

2 .2 7 5

624

3 .9 8 8

3 ,9

3 ,9

2 .7 1 8
5 .3 8 5
3 2 .8 7 5 1 0 0 .9 0 6

5 ,1
1 0 0 ,0

5 ,6
1 0 0 ,0

1 .2 5 0 3 .0 1 1
1 4 .1 0 0 5 8 .6 5 9

1981

Agricoltura
Energia, gas, acqua
Industria estrattiva
e prima lavorazione
dei metalli
Industria manifatturiera
Edilizia
Commercio e
pubblici esercizi
Trasporti e
comunicazioni
Credito e assicurazioni,
servizi alle imprese
Servizi pubblici
e privati

Totale

Fonte: elaborazioni di dati IST A T .

113
39

540
1 .2 9 1

398
193

1 .7 2 9
2 .6 7 8

0 ,6
1,3

1 ,0
1,5

1 4 9 3 .1 3 9
2 .2 5 9 1 3 .1 1 1
5 3 0 4 .7 9 2

629
5 .7 0 1
2 .6 6 5

5 .6 0 3
2 5 .4 7 2
1 2 .1 0 0

3 ,2
1 3 ,5
5 ,0

3 ,1
1 4 ,1
6 ,7

1 0 .5 9 0 2 9 .7 7 8

2 5 .6 5 5

5 8 .5 1 9

3 0 ,7

3 2 ,4

6 0 6 1 1 .4 6 7

2 .0 3 9

1 5 .2 9 2

1 1 ,9

8 ,5

3 .1 7 7

1 0 .4 1 1

7 ,1

5 ,8

7 .6 0 2 4 8 .5 6 7
4 8 .0 5 9 1 8 0 .3 7 1

2 6 ,7
1 0 0 ,0

2 6 ,9
1 0 0 ,0

1 .7 0 4

6 .8 3 7

3 .0 4 0 2 5 .7 9 3
1 9 .0 3 0 9 6 .7 4 8

Innovazione e ambiente a Catania

289

fra i quali la dotazione di suoli, la viabilità e gli approvvigionamenti idrici
ed energetici, ma anche per questi sorgono spesso problemi in ordine
alla qualità dei servizi e ai tempi relativi alla loro erogazione.
Un’azione trainante sul sistema industriale della città è stata eserci
tata dalle costruzioni edilizie e dalla committenza pubblica, che, fra l’altro,
hanno creato occasioni nuove nella carpenteria e falegnameria, nella me
talmeccanica e in diversi altri comparti minori. Contributi e agevolazio
ni, così come appalti e commesse pubbliche, non sono mancati, e talora
gli aspetti perversi assunti dall’intervento pubblico hanno alimentato po
litiche clientelati più o meno estese.
Del resto, le stesse funzioni di volano svolte dalla spesa pubblica nei
confronti dell’economia locale hanno fornito qualche vantaggio all’in
dustria;. ci sembra tuttavia esagerato definire «assistita» l’imprendito
ria catanese e abbastanza semplicistico voler ricondurre strategie e for
me organizzative aziendali alla massimizzazione delle risorse pubbliche
ottenibili (Catanzaro, 1979).
Le industrie catanesi, infatti, operano in un ambiente urbano abba
stanza attivo e dinamico, aperto alla concorrenza esterna, con la quale
sono costrette a confrontarsi; solo una parte limitata dell’imprendito
ria, quella più debole, si rifugia in settori protetti. D’altra parte, gli im
prenditori hanno tradizioni, cultura e provenienza assai diverse, tant’è
vero che non sono molti quelli che vantano radici più o meno profonde;
per contro, una parte non indifferente è espressione del ceto mercanti
le, che ha sempre avuto in Catania uno dei maggiori fulcri della Sicilia
orientale, o proviene dalla proprietà fondiaria, non necessariamente di
grandi dimensioni, dalle professioni, dall’artigianato e persino da espe
rienze maturate nel lavoro dipendente, e non solo a livelli dirigenziali
(Bellandi, 1986).
Buona parte di questa imprenditoria è quindi di formazione recente,
un fenomeno che se da un lato determina problemi in ordine all’auto
sufficienza e alla fragilità delle imprese, con riflessi sulla precarietà del
mercato del lavoro3, dall’altro crea una evidente propensione al cam
biamento e all’innovazione e una grande capacità di adattamento alle
mutevoli esigenze del mercato e del ciclo economico (Banco di Sicilia,
1985).
Il sistema industriale di Catania, a differenza di quello delle princi
pali aree industriali del Mezzogiorno, non presenta affatto una struttu
3 L instabilità del mercato del lavoro si contrappone alla sicurezza dell’impiego pubbli
co .con evidenti distorsioni dal punto di vista dell’immagine dell’operaio e quindi delle aspi
razioni dei giovani più capaci e attivi (Gennaro, 1977).
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ra dualistica, nella quale i grandi impianti ad alta intensità di capitale e
controllati da gruppi esterni si contrappongono all’industria locale, ad alta
intensità di lavoro, e neppure è paragonabile ad altre realtà della Sicilia
nelle quali l’industria è in buona parte controllata dal capitale pubblico.
Ci troviamo infatti di fronte a un quadro ben più complesso, nel quale
coesistono il grande capitale esterno, pubblico e privato, importanti gruppi
locali e una piccola e media industria, in buona parte endogena. Una
complessità accentuata dalla diversificazione merceologica, che ha limi
tato la vulnerabilità alle crisi settoriali.
Del resto, la stessa grande industria esogena, che opera in comparti
a elevato valore aggiunto, come l’elettronica e la farmaceutica, presenta
un’intensità di lavoro nient’affatto trascurabile, sebbene l’aspetto ripe
titivo dell’attività produttiva e organizzativa rimanga nettamente pre
valente rispetto alle capacità tecnologiche e organizzative che ne aveva
no consentito la realizzazione.
Fra le caratteristiche della piccola e media industria si può ricono
scere la presenza di un discreto gruppo di unità a tecnologia intermedia,
con funzioni centrali, e di alcune iniziative decisamente innovative. Ri
mangono rilevanti, tuttavia, le imprese tradizionali, vere e proprie uni
tà residuali, che sono riuscite a sopravvivere grazie alla segmentazione
del mercato, ma che il venir meno delle condizioni che ne permettono
la sopravvivenza sta condannando a una graduale estinzione. Le indu
strie legate a consumi moderni, invece, si moltiplicano in quei settori
nei quali la semplicità delle tecniche produttive e l’adozione di tecnolo
gie mature non hanno creato particolari difficoltà nel reperimento del
know-how e della manodopera (edilizia, metalmeccanica e impiantisti
ca). Fra di esse non mancano quelle che si distinguono per la costante
ricerca di innovazioni di prodotto e di processo, che le porta gradual
mente ad adeguarsi alle condizioni di mercato e ad estendere la cliente
la al di fuori dell’isola.
La limitata diffusione della grande impresa è dovuta al modesto im
pegno da parte dei grandi gruppi esogeni, rispetto ad aree non molto
distanti, come il Siracusano (Cercóla, 1984), ma anche alla dispersione
degli incentivi pubblici (Cortese, 1981; La Rosa, 1985), oltre che alle
obiettive difficoltà derivanti dall’elevato valore dei suoli.
Tra le maggiori unità di origine esogena si annoverano gli stabilimenti
della SGS Thomson (ex SGS Microelettronica) e della Cyanamid-Lederle,
siti entrambi nell’agglomerato di Pantano d’Arci; minori dimensioni han
no invece la Selenia Spazio Spa, la Cesarne Spa e le Cementerie Sicilia
ne (Gruppo Pesenti), anch’esse di origine esterna.
La SGS Thomson, della quale fanno parte, oltre allo stabilimento
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di Catania, quello di Agrate Brianza, il vicino centro di ricerca di Ca
stelletto e altri stabilimenti e centri di progettazione in Europa, Stati
Uniti e Asia, apparteneva al gruppo IRI-STET, il maggior gruppo indu
striale italiano nel campo delle telecomunicazioni e dell’elettronica pro
fessionale. Ma dall’aprile del 1987, nel quadro di un generale risana
mento e del rilancio dell’attività di ricerca e sviluppo, si è fusa alla Thom
son Semiconducteurs dando vita a una nuova società con sede in Olan
da (il cui capitale apparterrà per il 50 per cento alla STET e per l’altro
50 alla Thomson); una multinazionale in grado di reggere la concorren
za dei grandi colossi americani e giapponesi (Antonelli e Lamborghini,
1978).
Lo stabilimento di Catania, che produce semiconduttori, circuiti stam
pati, componenti elettronici e pannelli telefonici, è stato dotato recen
temente di una divisione di R&S nella quale lavorano circa duecento
tecnici e ricercatori. Il costante rinnovamento tecnologico di questo sta
bilimento è il risultato delle strategie del gruppo STET, rivolte all’in
tensificazione dell’attività di ricerca e all’impegno in produzioni con ele
vato valore aggiunto. In tale contesto si inseriscono l’accordo del feb
braio del 1986 tra la SGS Microelettronica e l’AT&T (American Telephone and Telegraph), per la produzione e la commercializzazione di
circuiti integrati bipolari e ad alta tensione (utilizzati nelle telecomuni
cazioni e nelle apparecchiature per l’elaborazione dati), e la più recente
fusione con la Thomson, che comporterà un ridimensionamento degli
organici (si prevedono quasi seicento unità in meno a Catania nel setto
re produttivo) e un rilancio della ricerca. A Catania, in particolare, ver
rà impiantato un laboratorio per la ricerca e sviluppo dei nuovi «circuiti
di potenza», un settore nel quale la SGS Thomson ha la leadership a
livello internazionale, al quale collaborerà un consorzio costituito dal1Università di Catania, dalla stessa SGS Thomson e da una sua conso
ciata, l’Innovative Silicon Technology (Rampini, 1987).
Sinora lo stabilimento di Catania, presso il quale lavorano circa millesettecento persone, non ha operato nel campo delle produzioni tecno
logicamente più avanzate, che sono state concentrate ad Agrate, né la
sua attività di R&S è in grado di fornire apprezzabili contributi alle tec
nologie d’avanguardia di cui l’azienda fa uso, alle quali, del resto, solo
in minima parte contribuisce il centro di ricerca di Castelletto, essendo
fornite in buona parte dai grandi colossi americani dell’elettronica, at
traverso le filiali europee.
La SGS Thomson di Catania non può certo essere considerata alla
stregua di un semplice reparto decentrato di una grande impresa né tan
to meno estranea all’area urbana, nella quale opera da oltre un venten
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nio, attingendovi manodopera operaia, tecnici e parte dei quadri supe
riori e dei dirigenti. Tuttavia non ha dato vita ad attività indotte di qual
che rilievo, limitando al minimo i rapporti con l’apparato industriale lo
cale; infatti, se si eccettuano le forniture di alcuni tipi di minuterie me
talliche di precisione, tutto ciò che viene lavorato nello stabilimento pro
viene da altre regioni italiane e dall’estero, e una destinazione analoga
hanno i suoi prodotti (20 per cento venduti in Italia e 80 per cento all’e
stero). D’altra parte, però, non si può ignorare che si vanno consolidan
do i legami di quest’azienda con la cultura tecnologica locale, per il mol
tiplicarsi dei rapporti con le Facoltà di Fisica e Ingegneria dell’Universi
tà di Catania.
L’altro stabilimento di rilievo che opera nell’agglomerato di Panta
no d’Arci, quello della Cyanamid Italia Spa, è in sostanza un’unità peri
ferica di una multinazionale del settore chimico-farmaceutico che pro
duce antibiotici, insetticidi agricoli e mangimi artificiali4. I processi pro
duttivi adottati, avanzatissimi e quasi interamente robotizzati, l’elevato
valore aggiunto contenuto nei suoi prodotti e la presenza di un reparto
di ricerca (nel quale operano una trentina di persone altamente qualifi
cate) non sono elementi sufficienti per collocare la Cyanamid fra le in
dustrie in grado di fornire un apporto di qualche rilievo all’innovazione
tecnologica locale, stimolando processi imitativi.
Non vanno sottovalutati, però, i vantaggi offerti dalla utilizzazione
di impianti modernissimi, aggiornati regolarmente, che provocano risvolti
non indifferenti sulla qualificazione e specializzazione dell’occupazio
ne. Non a caso a Catania operano altre unità minori nel campo della
farmaceutica, anche se in apparenza non evidenziano legami con la Cya
namid5.
Di ben più modeste dimensioni, ma ugualmente vincolata alle deci
sioni esterne per quanto riguarda le strategie aziendali, è la Selenia Spa
zio Spa, localizzatasi di recente nell’agglomerato industriale di Mister
bianco, più per scelte politiche che per i particolari vantaggi offerti dal
l’area urbana, scelte che probabilmente non ignorano la possibilità di
creare sinergie con un colosso della microelettronica come la SGS Thom
son6. La subordinazione alla sede centrale romana investe sia gli aspet
ti economici e finanziari sia quelli produttivi, dall’approvvigionamento
4 L a Cyanam id, im piantata nel 1960, occupa attualmente quasi ottocento unità lavorative.
5 A ltre im prese farm aceutiche che operano a C atan ia sono la T re pco Italia Spa, apparte
nente a una m ultinazionale, im piantata nel 1957 nell’agglom erato di Pantano d ’A rc i, che
occupa poco più di un centinaio di addetti; la X e d a Italia Spa (1976) e l’Eurofarm (1980).
6 L a Selenia Spazio Spa, azienda a partecipazione statale della S T E T , fu costituita nel
1982 in seguito alla fusione delle d iv isio n i spaziali di varie aziende (Selenia, Italtel e Sit-
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dei componenti alla suddivisione del lavoro, ma non mancano tuttavia
autonome capacità di progettazione e realizzazione di quei componenti
che la sede centrale, nell’ambito delle sue strategie aziendali, ritiene di
decentrare a Catania.
L’impatto della Selenia Spazio sul contesto socioeconomico catanese non può essere considerato del tutto irrilevante, sebbene in questo
stabilimento vengano occupate appena un centinaio di unità; si tratta
infatti di personale altamente specializzato, impegnato per l’80 per cen
to nell’attività di R&S e reclutato in parte fra i laureati presso la Facol
tà di Ingegneria dell’Università di Catania. Una Facoltà con la quale da
qualche tempo si è instaurata una certa collaborazione, che si concreta
in stage per laureandi e laureati presso la Selenia e in una crescente at
tenzione da parte di alcuni istituti, nella preparazione dei programmi
di studio, alle possibilità offerte da quest’industria, con l’indubbio van
taggio del ravvicinamento fra preparazione teorica ed esigenze di lavoro.
Le Cementerie Siciliane e la Cesarne Spa, portatrici di tecnologie ma
ture, non assumono grande rilievo dal punto di vista dell’innovazione,
né evidenziano rapporti di particolare interesse con l’area urbana, seb
bene esse abbiano ormai connotazioni che le fanno includere fra le in
dustrie locali7.
Maggiore importanza per la città riveste comunque la Cesarne, indu
stria moderna e in espansione, tanto da aver creato negli ultimi anni un
nuovo stabilimento che si è affiancato a quello originario. Essa utilizza
nei suoi processi produttivi macchine elettroniche a controllo automati
co e robot nei reparti di spruzzatura ed è dotata di buone strutture or
ganizzative e di un efficiente centro di elaborazione dati che le permetSiemens). L o stabilim ento d i M iste rbianco, nel quale vengono realizzate apparecchiature e
antenne delle stazioni a terra per le com unicazioni via satellite, si avvale d i tre laboratori
con attrezzature particolarm ente sofisticate, ciascuno dei quali è specializzato in uno specifi
co settore (microonde, tecniche digitali e am plificatori ad alta potenza), di unità d i produzio
ne e per il controllo della qualità dei prodotti, di uffici acquisti, am m inistrativi e del perso
nale, m entre il m arketing fa capo alla sede rom ana. L a produzione, coperta in alcuni casi
da brevetti originali, è com petitiva a livello internazionale. Su l m ercato locale viene reperita
soltanto la com ponentistica p iù banale, tutti gli altri com ponenti e la strum entazione vengo
no forniti invece da ditte europee e americane, facendo affiorare alcuni gravi lim iti alla loca
lizzazione dell’azienda.

7
Le Cementerie Siciliane furono realizzate nel 1954, proprio di fronte al porto, sulla
strada di accesso a Catania da sud. Quest unita dipende dalla sede centrale del gruppo Pesenti per quanto riguarda politica gestionale, R&S e innovazione, si approvvigiona di matene prime nel raggio di una sessantina di chimoletri e distribuisce i suoi prodotti nell’ambito
della Sicilia orientale. I suoi impianti sono recenti e ad elevata automazione, ma non utiliz
zano tecnologie d’avanguardia, come altri stabilimenti del gruppo.
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tono di competere attivamente anche sui mercati internazionali, sui quali
colloca una parte non indifferente dei suoi prodotti8.
Le costanti innovazioni di processo e di prodotto costituiscono com
ponenti essenziali del successo dell’azienda, ma, non disponendo la Ce
sarne di propri reparti di R&S, le tecnologie produttive vengono acqui
site da agenti di mercato e mediante il ricorso a tecnici specializzati pro
venienti dall’Italia settentrionale. Nelle stesse città settentrionali ven
gono reperiti altri servizi essenziali per l’azienda, fra i quali la pubblicità.
L’industria esogena di maggiori dimensioni, quella elettronica e far
maceutica in particolare, evidenzia quindi un costante avanzamento del
l’innovazione di processo e di prodotto e riorganizzazioni frequenti, non
di rado rilevanti, che procedono seguendo canali interni ai rispettivi gruppi
di appartenenza o vengono acquisite mediante il ricorso a capacità ma
turate in aree più avanzate, anche al di fuori del nostro paese.
I reparti di R&S e di controllo della qualità dei prodotti allestiti al
l’interno delle aziende, quando esistono, hanno spesso funzioni margi
nali (con la sola eccezione della Selenia) e i risultati della loro attività,
più che all’interno degli stabilimenti, che vedono privilegiare l’aspetto
ripetitivo dell’attività produttiva e organizzativa, confluiscono verso le
centrali dei rispettivi gruppi di appartenenza, senza apprezzabili rica
dute a livello locale. Per questi stabilimenti, inoltre, non si manifestano
fenomeni di decentramento produttivo o di ricorso all’indotto, anche
quando le strategie nazionali e internazionali dei gruppi di appartenen
za prevedono il ricorso a unità esterne per le lavorazioni a più alto con
tenuto di manodopera (come nel caso della SGS Thomson e della Sele
nia), per l’assenza in loco di piccole e medie iniziative in possesso delle
tecnologie specifiche. L’innovazione in queste industrie solo eccezional
mente crea interrelazioni dinamiche con le attività produttive e il ter
ziario locale, determinando invece quasi sempre una crescente dipen
denza dai centri direzionali delle case madri e dalle città strategiche del
Centro-nord del paese. E vero che si moltiplicano i contatti con gli isti
tuti universitari ed è già stato stipulato qualche contratto di rilievo nel
campo della ricerca, tuttavia, allo stato attuale, le relazioni esistenti so
no rivolte quasi esclusivamente alla preparazione specifica di studenti
ai quali, dopo la laurea, vengono offerti sbocchi occupazionali.
I riflessi diretti sul sistema produttivo della città non sono quindi
8
G li stabilim enti della Cesarne furono realizzati nell’agglom erato di Pantano d ’A r c i nel
1956 da industriali de ll’Italia settentrionale attratti dalle agevolazioni finanziarie e crediti
zie. Producono ceram iche sanitarie (l’80 per cento per il m agazzino e il 20 per cento su com 
messa) che vengono esportate negli Stati U n iti, in G iappone, in C in a e in A ustralia, occu
pando oltre settecento unità.
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apprezzabili (una situazione che potrebbe essere modificata dalla realiz
zazione dei progetti di sviluppo della microelettronica a Catania), men
tre invece sono evidenti quelli provocati nel tessuto socioeconomico dal
crescente peso della componente intellettuale del lavoro, alla quale con
corrono tecnici, biologi, ingegneri, ricercatori e dirigenti, che operando
all’interno di queste industrie acquistano preparazione specifica, a con
tatto con realtà organizzative in continua evoluzione. Ne derivano evi
denti forme di destabilizzazione del mercato del lavoro e modificazioni
del tessuto sociale, che i mass media contribuiscono a rendere sempre
più ricettivo al cambiamento, di cui si avvale talora anche la piccola e
media impresa endogena.
Una posizione di rilievo nel sistema industriale catanese viene occu
pata anche da alcuni imprenditori locali che hanno iniziato la loro atti
vità nell’edilizia e nel commercio, formando in breve tempo gruppi diversificati che si caratterizzano per la loro forza finanziaria. Tra quelli
che hanno iniziato la loro attività nell’edilizia, emergono nettamente Ren
do, Costanzo, Graci e Finocchiaro, i quattro noti cavalieri del lavoro,
i quali, in sintonia con il potere politico locale, regionale e poi anche
nazionale, hanno raggiunto elevati livelli organizzativi, costruendo de
cine di migliaia di appartamenti e aggiudicandosi una larga fetta degli
appalti pubblici e delle commesse all’interno dell’isola, durante gli anni
Sessanta e Settanta, per poi proiettare la loro attività anche a livello na
zionale e internazionale9.
Questi gruppi endogeni che operano in settori moderni ma a tecno
logia matura, fra i quali le costruzioni, la meccanica e l’impiantistica,
e con strategie di decentramento produttivo dettate soprattutto da mo
tivi fiscali e sindacali, riescono a introdurre innovazioni di processo e
di prodotto con una certa continuità, grazie anche a una solida struttu
ra finanziaria che permette loro di acquisire tecnologie direttamente sul
mercato e di far ricorso all’assistenza di società di engineering, a consu
lenze professionali e a joint-venture con partner italiani e stranieri, ma
anche di assumere temporaneamente o definitivamente tecnici specia
lizzati provenienti da altre regioni o addirittura dall’estero.
Queste acquisizioni tecnologiche vengono spesso integrate dall’atti9
Società in com une (la R E C O G R A si è assicurata qualche anno addietro la costruzione
degli aeroporti di Catania, Lam pedusa e Trapani) e specializzazioni (Rendo e C ostan zo si
sono im pegnati nelle grandi opere pubbliche a terra, G ra c i in quelle in mare e Finocchiaro
nei palazzi pubb lici e nelle case popolari) hanno evitato ogni possibile form a d i concorrenza
fra i quattro grandi delle costruzioni. T u ttavia in questi arini sono emerse alm eno altre tre
grandi im prese in questo settore (Caciagli, 1977, pp. 257-61; C en torrin o e Sgroi, 1984; C a 
tanzaro, 1979).
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vita dei reparti di R&S creati all’interno delle aziende, che in molti casi
hanno la funzione di rielaborare le tecnologie acquisite all’esterno per
adattarle alle esigenze specifiche. Sono stati allestiti, inoltre, alcuni re
parti di controllo dei materiali, che permettono di fornire prodotti di
elevato affidamento e centri direzionali, di progettazione e di calcolo,
che fanno largo uso della microelettronica e dell’informatica, influendo
positivamente sull’ammodernamento del sistema industriale e sulla crea
zione di un mercato del lavoro più qualificato.
Anche questi gruppi, però, pur manifestando interdipendenze più
marcate con le strutture produttive locali e riversando localmente una
parte non indifferente del loro prodotto, non realizzano apprezzabili scam
bi di tecnologie con le altre piccole e medie imprese catanesi, alle quali
spesso sottraggono committenza più che fornirne di nuova, non avva
lendosi che in casi eccezionali di attività indotte.
I legami tecnologici di questi gruppi con l’area urbana di Catania so
no quindi limitati, e altrettanto si verifica per quanto riguarda i servizi
non banali che questi gruppi non hanno potuto o ritenuto conveniente
realizzare autonomamente. Alcune unità, tuttavia, con i loro laboratori
e centri di progettazione forniscono assistenza alle imprese minori, dando
un contributo sia pur minimo allo sviluppo del terziario avanzato di Ca
tania.
La crescita di queste imprese ha propiziato la creazione di uffici di
progettazione, l’acquisizione di tecnologie moderne e di parchi macchi
ne all’avanguardia, che hanno contribuito al rinnovamento di tutto il
settore edilizio della Sicilia orientale, ma ha segnato anche l’emargina
zione, e non sempre in maniera corretta, di una larga parte di piccoli
e medi imprenditori edili.
II gruppo di maggiori dimensioni, il più articolato e il più forte fi
nanziariamente è quello dei Rendo, che attraverso il Consorzio Italimprese controlla una vasta gamma di interessi10. Le attività industriali ca
tanesi controllate dal Consorzio sono una decina, con oltre tremilacinquecento dipendenti, e comprendono iniziative nel campo della carpen
teria metallica e degli infissi (TECNAM e IMPA); degli impianti agri
coli, edili e meccanici (SAEM) e dei prefabbricati in cemento (SCEV
e SIPEM), le quali si integrano alle costruzioni. Alcune di esse, pur non
realizzando un elevato valore aggiunto né generando particolare specializ
10
Q u e sto Consorzio, il cui centro direzionale si è trasferito d i recente da C ata n ia a R o 
ma, controlla imprese che operano nell’edilizia industrializzata e nella meccanica, nel settore
agroalim entare e nel cam po finanziario e im m obiliare. A d esso fanno capo una ventina di
aziende, alcune delle quali all’estero, con oltre cinquecento m iliardi d i fatturato, quasi cin
quem ila dipendenti e partecipazioni sparse in diverse altre imprese.
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zazione o elevata professionalità della manodopera, sono tuttavia espres
sione di realtà imprenditoriali nuove per la Sicilia, alla ricerca di inte
grazione e autosufficienza, e hanno permesso, grazie anche a un’accorta
politica di joint-venture e di partecipazioni, di maturare localmente espe
rienze e conoscenze specifiche.
Altre invece, come la IMPA e la SAEM, pur operando in settori a
tecnologia matura, hanno acquisito competenze specifiche, assicurandosi
commesse di assoluto prestigio internazionale, e rinnovano con una cer
ta regolarità prodotti e processi produttivi, utilizzando propri reparti
di R&S, ricorrendo alla collaborazione di studi professionali e di centri
di ricerca nazionali e partecipando a consorzi e società a elevato knowhow in Italia e all’estero11.
Ma le capacità di integrazione del gruppo Rendo non si sono estrin
secate esclusivamente nel campo dell’edilizia e delle opere pubbliche,
si sono estese infatti ai settori connessi all’agricoltura e all’allevamento,
con la realizzazione di uno stabilimento per la liofilizzazione degli ali
menti, che occupa una posizione di rilievo su scala nazionale per livello
di produzione e caratteristiche qualitative degli impianti, e lavora pre
valentemente i prodotti delle aziende agricole dello stesso gruppo111213.An
che in quest’attività le tecnologie utilizzate sono abbastanza mature e
provengono da imprese specializzate di altre regioni, tuttavia l’azienda
dispone di propri laboratori di ricerca che lavorano soprattutto per l’in
novazione di prodotto.
La crescita dell’Italimprese ha favorito quindi l’afflusso di know-how
e ha contribuito alla specializzazione di alcune attività industriali me
diante joint-venture, accordi di collaborazione e consulenze esterne1’.
11 L a diversificazione del gruppo R e n d o ha acquistato rilievo a partire dall’in izio degli
anni Sessanta, quando si è esteso alla carpenteria metallica leggera legata al ciclo dell’edilizia.
12 N e l cam po agricolo-zootecnico, il gruppo R e n d o possiede m oderni com plessi come
L a Costantina, con 300 ha di agrumeto e im pianti di irrigazione automatizzati, e la Passo M a r 
tino, u n ’azienda zootecnica con stalle moderne. Presso queste aziende, nella zona di Passo
M a rtin o , è stata creata nel 1963 la A g ro fil (con circa duecento dipendenti, parte dei quali
a contratto stagionale) che ne utilizza i prodotti com e materie prim e per ottenere liofilizzati
e om ogeneizzati di carne, verdure e ortaggi. P ro dotti che vanno ai grandi distributori nazio
nali, m a che dovrebbero essere d istribuiti anche al dettaglio, quando l’A g ro fil avrà organiz
zato la prevista rete di vendita.
13 I I gruppo R endo ha esteso la sua sfera d i influenza anche all’interno della Sicilia, con
la S I P E M (tubazioni prefabbricate in cem ento armato), una joint-venture con il gruppo L o 
digiani, realizzata nell’A re a d i Svilu p p o industriale dell’Ennese, e al Siracusano, con la par
tecipazione al consorzio Italoffshore, che si è aggiudicato la com m essa della M o n te d iso n per
la costruzione dei jacket delle piattaform e che opereranno per l’estrazione del greggio al lar
go di Ragusa. U n a collaborazione, quest’ultim a, che probabilm ente contribuirà a creare a
P unta C u g n o un polo specializzato nella realizzazione di im pian ti off-shore. (Certosa, 1985;
M aio rca, 1986; Iannello, 1987).
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Inoltre, le tecnologie affluite alle imprese del Consorzio sono state adat
tate molto spesso alle esigenze specifiche con il contributo dei laborato
ri di R&S sorti al loro interno. I rapporti con l’area urbana, tuttavia,
non sono molto più saldi di quelli delle imprese esogene, soprattutto per
quanto riguarda l’indotto e i rami del terziario più direttamente utiliz
zati dalle imprese.
Un altro gruppo diversificato è quello dei fratelli Virlinzi, imprendi
tori provenienti da esperienze commerciali, i quali, dopo aver consoli
dato l’attività della ditta paterna, estendendo fra gli anni Cinquanta e
Settanta l’attività commerciale dai colori e dalla ferramenta ai prodotti
della siderurgia e per l’edilizia e al noleggio di attrezzature e macchina
ri, si sono rivolti agli investimenti industriali e ad altri comparti del ter
ziario 14.
Anche i Virlinzi hanno agito secondo una logica di integrazione e
di graduale specializzazione, rivolgendosi a settori più o meno legati al
le attività commerciali, che sono state ulteriormente rafforzate e diver
sificate. Fra le principali aziende industriali del gruppo si annoverano:
le Trafilerie Metallurgiche Spa, create in joint-venture con un’azienda
leader a livello nazionale, che realizza armature per l’edilizia prefabbri
cata (reti elettrosaldate), la Ponteggi Tubolari, che si interessa di costru
zione, noleggio e vendita di ponteggi per l’edilizia; l’IMEA, che opera
nel campo dei prefabbricati in cemento e gesso e la Compagnia Grandi
Macchine, che svolge funzioni commerciali e industriali nel campo dei
veicoli per movimento terra. A queste vanno aggiunte diverse parteci
pazioni minori, realizzate anche al di fuori dell’isola, nel campo dei pan
nelli prefabbricati, delle armature elettrosaldate, dei ponteggi tubolari
e dell’estrazione del gesso.
Questa logica di espansione e di graduale specializzazione non ha rag
giunto livelli paragonabili a quelli delle imprese del gruppo Rendo, ma
in compenso, grazie soprattutto alla creazione di joint-venture, ha con
tribuito a introdurre tecnologie mature che non erano presenti nell’area
catanese e, considerate le capacità di espansione dei Virlinzi, non è dif
ficile immaginare che altre ne introdurrà in futuro. La strategia di que
sti imprenditori, volta a contenere la crescita delle imprese e ad accre
scerne il numero (anche per ragioni fiscali e sindacali) ha contribuito
ad agevolare qualche fenomeno imitativo, mentre l’unitarietà della ge
14
I I gruppo im prenditoriale dei V irlin z i è im pegnato anche nel cam po del leasing con
società che operano a livello nazionale e in altri settori del terziario (creazione e gestione
di archivi).
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stione del gruppo, un punto sinora fondamentale per i Virlinzi, ne favo
risce la solidità finanziaria15.
Si può quindi affermare che, se da un lato l’attività di questi gruppi
endogeni ha un impatto sull’apparato industriale e su alcuni comparti
del terziario della città indubbiamente superiore a quello delle maggiori
unità esogene, dall’altro i loro rapporti con la città rimangono tutt’altro
che rilevanti, considerata l’occasionalità dei contatti con l’Università e
l’attività di ricerca che vi si svolge, la loro propensione a rivolgersi alle
città strategiche dell’Italia centro-settentrionale quando non ritengono
conveniente internalizzare alcuni servizi, e la capacità di stipulare ac
cordi di rilievo con imprese leader a livello nazionale per acquisire le
necessarie tecnologie.
In tal modo questi gruppi riescono a superare agevolmente i condi
zionamenti negativi imposti dalle limitate funzioni strategiche di Cata
nia e dalle carenze e disfunzioni locali che altre imprese più deboli sono
costrette a subire. D’altra parte, essi riescono a ottenere condizioni di
favore anche a livello locale, come nel caso dei tassi bancari e, in qual
che caso, hanno creato unità del terziario che operano direttamente sul
mercato. Non si può non rilevare, inoltre, che alcuni di questi gruppi,
al pari di quelli esogeni, hanno sempre gestito direttamente i rapporti
con il potere politico, spesso per assicurarsi sostegno, appalti e fornitu
re, quasi mai al di fuori dei loro interessi più immediati, per sollecitare
progetti di rilievo strategico per l’area urbana16. La loro azione desta
bilizzante si esplica quindi in prevalenza sul mercato del lavoro, come
nel caso delle unità esogene, grazie alla formazione di tecnici e dirigenti
capaci di operare ai livelli di specializzazione richiesti dai continui ag
giornamenti della politica aziendale, sempre più proiettata verso i mer
cati nazionali e internazionali.
Componente dominante dell’apparato industriale catanese rimane co
munque la piccola e media impresa, in gran parte endogena. Si calcola
infatti che all’ombra dell’Etna prosperi quasi un quinto di tutta la pic
cola e media industria dell’isola, unità giovani, sorte negli anni Ottanta
o che hanno superato la crisi degli anni Settanta grazie a ristrutturazio
15 T ra le im prese del gruppo V irlin z i è stato creato anche un consorzio, il C S I A (C o n 
sorzio Siste m i In fo rm a tiv i Aziendali), che provvede a studiare le soluzioni inform atiche più
confacenti alle singole unità aziendali.
16 D a i responsabili d i questi gruppi, cosi com e da quelli delle m aggiori unità esogene,
viene un pesante giudizio negativo non solo nei confronti delle am m inistrazioni locali e della
gestione dei servizi pubblici, m a della stessa C am era di com m ercio e degli organi rappresen
tativi della m edia e grande industria catanese.
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ni e avanzamenti tecnologici17. Un universo frazionato in una miriade
di piccole e piccolissime unità che operano spesso a livello semiartigia
nale nel comparto alimentare, in quello del legno e del mobilio, della
meccanica e della metallurgia, della carta e cartotecnica, e nel quale le
attività più propriamente industriali, che presentano un’organizzazione
aziendale più o meno complessa, costituiscono una minoranza.
Ma, anche limitando l’indagine a queste ultime imprese, la diversifi
cazione merceologica e organizzativa rimane rilevante. Dal punto di vi
sta merceologico, infatti, pur dominando nettamente la metalmeccani
ca, che con l’edilizia si va delineando come componente trainante del
l’industria estáñese, si riscontrano numerose imprese che operano nel
comparto alimentare, in quello del legno e del mobilio, della farmaceu
tica, della plastica e della grafica ed editoria18. Tuttavia è dal punto di
vista organizzativo e dei sistemi produttivi e di commercializzazione del
prodotto che il quadro si fa più articolato e soltanto con qualche forza
tura riusciamo a ricondurlo a unità omogenee.
Le indagini sul campo, condotte in buona parte con questionari, hanno
messo in evidenza la presenza nell’area catanese di un gruppetto di im
prese molto attive e dinamiche, che dalla ricerca e dall’innovazione ri
ceve una notevole spinta propulsiva; più numerosa è la schiera delle im
prese dotate di organizzazione e impianti moderni, ma che utilizza tec
nologie mature, spesso innovative a livello locale e regionale, e non manca
di introdurre innovazioni di prodotto. Altrettanto rilevante, infine, è
il numero delle imprese che opera con modelli organizzativi e impianti
più o meno obsoleti e che adegua strutture e prodotti solo in maniera
saltuaria e occasionale. Per queste ultime l’obsolescenza tecnica dei mac
chinari assume spesso ritmi troppo rapidi e il ciclo di vita del prodotto
ha una durata troppo limitata perché esse possano procedere a un co
stante adeguamento alle condizioni imposte dal mercato.
I primi due tipi di impresa, i soli che valga considerare ai fini del
nostro lavoro, risaltano per l’età media alquanto bassa degli imprendi
17 Q ue sta piccola e m edia industria, che ha i suoi punti d i forza nella flessibilità produt
tiva e nella capacità d i riconversione, è com posta in buona parte da nuove unità e da imprese
artigiane che sono cresciute e sono state ristrutturate, spesso abbandonando la loro colloca
zione all’interno del centro storico e delle vecchie zone industriali per portarsi nei nuovi
agglom erati alla periferia dell’area urbanizzata.
18 L a metalm eccanica ha evidenziato una grande vitalità, dando vita a quei pochi feno
m eni d i integrazione fra segm enti industriali di differenti dim ensioni e lasciando intravvedere crescenti interdipendenze con l’agricoltura, l’edilizia e l ’industria chim ica e petrolchi
mica. Sulla espansione della m etalmeccanica, un fenom eno com une ad altre parti della S ic i
lia, si veda Banco di Sicilia, 1985, p. 25.
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tori, molti dei quali sono laureati e hanno iniziato la loro attività nel
commercio, nell’artigianato o come quadri e dirigenti in altre aziende,
ma anche per il crescente impiego di unità lavorative altamente qualifi
cate, fra le quali sono presenti progettisti, ingegneri, ricercatori, tecnici
e dirigenti, e la capacità di proiettarsi anche al di fuori del mercato re
gionale19.
Le imprese che hanno impegnato gran parte della loro capacità di
affermazione nella R&S e nell’innovazione sono rare nell’area catanese
e sono il risultato dell’impegno di un’imprenditoria nuova, estremamente
dinamica, legata esclusivamente al capitale locale20. L’innovazione di
processo e di prodotto è una costante di queste imprese ed è ottenuta
in buona parte nei laboratori e nei reparti di R&S esistenti all’interno
delle aziende, presso le quali operano ricercatori, ingegneri e altro per
sonale altamente qualificato, in misura tale da rappresentare nel com
plesso una componente determinante della forza-lavoro. Sono frequen
ti, inoltre, le collaborazioni con centri di ricerca italiani e stranieri e con
alcuni istituti dell’Università di Catania21.
La domanda di servizi è notevolmente qualificata e comprende fra
l’altro marketing, software, consulenza tecnica e finanziaria; una domanda
che viene soddisfatta in buona parte da centri strategici al di fuori del
l’area catanese, ma, non di rado, è la stessa impresa che vi provvede
e in questo caso, talvolta, per rendere economicamente valida la realiz
zazione del servizio, esso viene prestato ad altre imprese, portando alla
creazione di vere e proprie unità separate che operano nel campo del
terziario avanzato.
19 U n a conferm a di queste caratteristiche viene anche da un ’indagine effettuata su venti
aziende fra le più dinam iche del Catanese (Rossitto, 1987).
20 Fra le im prese con più rilevanti capacità innovative si può annoverare l’A I D Spa (A g ri
culture In d u strial Developm ent), azienda leader nel cam po della difesa integrata delle coltu
re e della produzione di tecnologie avanzate per l’agricoltura. L ’azienda si articola in quattro
divisioni: sistem i per l’irrigazione, opere di bonifica, m acchinari per il trattam ento dei pro
dotti agricoli e attività d i ricerca, occupando circa duecento unità, un terzo delle quali è co
stituita da ricercatori. A ltra azienda fortem ente in novativa è la S I F I Spa, industria chim ico
farm aceutica creata nel 1935 da alcuni im prenditori locali e all’avanguardia in cam po nazio
nale nei prodotti oftalm ici (per i quali copre circa il 30 per cento del m ercato nazionale).
L a S IF I si avvale di aziende nazionali specializzate per alcuni servizi (pubblicità e m arket
ing), per l ’inform atica, invece, ha organizzato una propria divisione, la S D M (S ifi D a ta M a 
nagement), che, avendo m aturato sufficiente esperienza all’interno dell’azienda, esplica la
sua attività anche nei confronti di altre imprese. Fra le aziende fortem ente in novative va
annoverata infine la S O G I T Spa, società di ingegneria che si occupa d i progettazione, pro
duzione e installazione d i im pianti civili e industriali.
21 N e ll’aprile del 1987 fra A I D Spa, A I D C orporation (di Pasadena in California) e U n i
versità di C atan ia è stato costituito un C o n so rz io per la ricerca in agricoltura, u n risultato
a cui si è giunti dopo una lunga collaborazione nel cam po delle biotecnologie.
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Il dinamismo di queste imprese, che pure costituiscono una sparuta
minoranza, non è privo di riflessi nei confronti del resto della piccola
e media impresa e ha qualche effetto destabilizzante a livello urbano,
costituendo uno stimolo e un punto di riferimento per le imprese che
vogliono proiettarsi al di fuori dell’isola, come per quelle che vogliono
sviluppare ricerca e innovazione.
Le imprese moderne che utilizzano impianti di elevato livello quali
tativo, pur non collocandosi fra quelle che possono definirsi innovative,
sono più numerose e articolate. Alcune di queste introducono a livello
locale e regionale elementi di novità, che riguardano i processi e/o i pro
dotti, non del tutto trascurabili, e al loro interno non è rara la presenza
di laboratori e di piccoli reparti di ricerca e di progettazione, ma la loro
funzione è quasi sempre quella di permettere l’assimilazione di tecnolo
gie già sperimentate e di adattare processi e prodotti alle esigenze loca
li22. Altre introducono elementi di novità solo di rado e spesso sono me
no pronte ad adeguare gli impianti alle innovazioni che vengono realiz
zate in analoghe imprese a livello nazionale. Al loro interno, inoltre, la
separazione dei ruoli e delle competenze non è quasi mai netta, e ciò
rende difficoltosa l’acquisizione di quel complesso di conoscenze tecni
che e organizzative che potrebbero portare sulla strada dell’innovazione.
E evidente che la differenziazione fra queste due tipologie non è sem
pre netta e che spesso nella stessa azienda coesistono reparti con carat
teristiche differenziate che manifestano evidenti contraddizioni, un fe
nomeno che probabilmente si può spiegare con il fatto che l’industria
catanese, pur vantando qualche tradizione, è nel complesso ancora mol
to giovane23.
La posizione dei titolari nei confronti dell’innovazione e della ristrut
turazione produttiva e organizzativa è uno degli elementi principali che
permette di differenziare queste due tipologie di impresa. Infatti, solo
nel secondo gruppo i titolari delle aziende vengono coinvolti in prima
22 Spesso i prodotti sono nuovi solo in senso relativo, riguardando modelli originali nel
design, nella funzionalità o nel gusto rispetto a quelli offerti da altre ditte nazionali.

23 Fra le im prese intervistate riteniam o di poter includere nella prim a tipologia alcune
im prese metalm eccaniche (Brum ital Spa, F M C C itru s M ach in ery Italy) e alim entari ( S IB E G
Spa, N u o v a B irra M e ssin a Spa, G a la Ita lia Spa); la S I C E P Spa (edilizia prefabbricata) e la
F C C Spa (cavi elettrici). Fra le altre, la T R A F I M E Spa, la C a m in iti Spa, l’A C A M Italia
Spa, la Su d E u ro p a Industrie Spa, la C alcagno Srl, la R icco & R ic c o Snc e la G ila rd o n i Spa
(metalmeccaniche); l’A lid e a Srl, la Sike lia Spa, la C on d orelli Snc, la D A I S Spa e la C o m p a 
gnia M eridio nale C a ffè Spa (alimentari); la H F P rofessional Sas (sviluppo e stam pa foto per
am atori e professionale); la T P R Sicilia Spa (pali in vetroresina); la Plastic 50 (plastica); la
P arm on Spa (parasanitari); la M editerranea M o b il Spa, la D rag n a Sp a e la A uteri & Lo n go
Snc (m obilio); la Internazional Paper Italia Spa (cartoni da im ballaggio).
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persona e come soggetti fondamentali se non esclusivi di queste funzio
ni (Saba, 1983). Rilevanti sono anche le differenze per quanto riguarda
la collocazione del prodotto, con un ricorso più frequente alla vendita
diretta, mediante proprie organizzazioni (che talora collocano piccole
quote del prodotto anche all’estero), da parte delle aziende più dotate
e una maggiore diffusione della vendita su commessa per le altre. In questo
secondo caso non è raro che le commesse vengano da altre regioni e che
sia lo stesso committente a determinare l’introduzione di nuovi proces
si e prodotti, fornendo macchinari e contribuendo a qualificare i tecnici
e gli operai.
Caratteristiche comuni, invece, sono lo scarso ricorso all’indotto lo
cale e l’acquisizione da centri strategici lontani, con rilevanti costi ag
giuntivi, di macchinari, assistenza tecnica, manutenzione straordinaria
e addestramento del personale, oltre che di semilavorati e materie pri
me, sottolineando per molti versi la condizione di «perifericità dipen
dente» dall’area catanese24. Difficoltà comuni si rilevano anche per l’as
sunzione di nuovo personale e per il suo addestramento, anche se i nuo
vi contratti di formazione professionale, che permettono l’assunzione
senza intermediazione, hanno attenuato notevolmente i problemi relativi.
La presenza di impianti moderni, in buona parte delle imprese inter
vistate, è la conseguenza della giovane età delle imprese o di amplia
menti realizzati negli ultimi anni25. Quasi tutte, infatti, ricorrono a pro
cessi produttivi automatizzati e a macchine elettroniche a programma
memorizzato, ma tale impiego riguarda per lo più solo alcune fasi della
lavorazione e si estende all’intero ciclo produttivo, rendendolo comple
tamente automatizzato, solo in un limitato numero di imprese. Raro è
invece l’impiego dell’informatica e della microelettronica ai fini del con
trollo della qualità del prodotto.
La totale automazione dei processi produttivi, con macchine elettro
niche programmate, investe soprattutto il comparto alimentare, con la
24 F ra le poche eccezioni si annovera la fornitura d i cartone da im ballaggio stam pato,
alla quale provvede la International Paper Italia Spa, u n ’unità di una grande m ultinazionale
americana, con sede a M ila n o , il cui stabilim ento di Catania, che occupa poco più di un cen
tinaio di addetti, è dotato di im pian ti m odernissim i altam ente autom atizzati.
25 L ’innovazione viene reperita quasi sempre m ediante contatti diretti con le ditte che
forniscono i m acchinari o con loro rappresentanti (anche se la partecipazione a fiere e conve
gni e il ricorso a riviste e periodici specializzati non è raro), contatti spesso attivati dagli
stessi titolari delle im prese e resi d ifficili dalla collocazione dei fornitori nell’Italia centro
settentrionale e all’estero. In alcuni casi però ( T R A F IM E Spa, S I B E G Spa, T P R Sicilia Spa)
produzione su licenza e su com m essa e partecipazione d i soci che già operavano nello stesso
settore in altre parti d ’Ita lia hanno generato sollecitazioni tecnologiche non indifferenti, in 
nescate dalla possibilità d i accedere a brevetti e know -how .
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vorazioni meno complesse e diversificate26, mentre altri, come quello del
legno e del mobilio e della metalmeccanica, utilizzano prevalentemente
linee semiautomatiche, programmatori di processo e macchinari più ver
satili per i quali è necessaria manodopera con rilevante perizia artigianale.
Quasi tutte queste imprese utilizzano ormai sistemi di elaborazione
elettronica più o meno complessi per la contabilità e l’amministrazione,
forniti per lo più dai rappresentanti e dalle filiali catanesi delle princi
pali ditte italiane e straniere. Esistono tuttavia difficoltà rilevanti nel
reperire tecnici capaci di sfruttare al meglio le opportunità offerte dai
computer e di adattarle alle specifiche esigenze aziendali, così come è
oneroso per le aziende far partecipare i propri dipendenti ai corsi orga
nizzati, in regioni dell’Italia centro-settentrionale, dalle ditte che com
mercializzano l’hardware.
Il software utilizzato dalle imprese nei reparti contabili e ammini
strativi viene acquistato in buona parte dalle stesse fornitrici dell’hardware, che provvedono anche all’assistenza tecnica, tuttavia, grazie an
che alla diffusione dell’informatica nel terziario (in particolare nella grande
distribuzione, che ha fatto notevoli progressi) sono sorti in questi anni
alcune società (come la SIFI Data Management) e diversi professionisti
che operano in questo settore, contribuendo talvolta anche all’addestra
mento del personale27.
Nel complesso, la domanda di servizi creata dalle piccole e medie im
prese catanesi non è affatto modesta e va crescendo in questi ultimi an
ni, ma, se escludiamo quelli banali (pulizia, vigilanza, mensa, smaltimento
dei rifiuti, trasporti, forniture di acqua, energia elettrica e metano e al
lacciamenti telefonici), che non di rado creano disagi alle imprese per
carenze nelle strutture pubbliche, e quelli forniti da ogni città che svol
ga delle funzioni urbane di rilievo (bancari e finanziari, assicurativi, com
merciali e consulenze legali, contabili e fiscali), essa viene drasticamen
te ridimensionata.
Infatti, se è vero che si va formando una domanda di assistenza tec
nica, di leasing e factoring, di software, di pubblicità, di informazione
e di know-how, di engineering e di progettazione, è anche vero che quella
di consulenza aziendale, industriale e su brevetti e marchi, di controllo
di qualità dei prodotti, di marketing, di ricerche di mercato e di assi
26 Processi produ ttivi di questo tipo sono realizzati d a S I B E G Spa, Sikelia Spa, N u o va
B irra M e ssin a Spa, C o m p agn ia M erid io n ale C affè Spa, C on d orelli Snc e A lid e a Srl.
27 U n a breve indagine svolta presso i principali operatori che curano la distribuzione
dell’hardware, del softw are e del know -how relativo ha contribuito a fornirci un quadro suf
ficientem ente realistico circa l ’im piego d i tali strum enti nelle imprese.
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stenza all’import-export risulta quasi inesistente28. Gli stessi servizi in
tegrativi forniti dalla Sip, che permettono collegamenti rapidi e avanza
te applicazioni di telematica, sono utilizzati raramente e soprattutto da
imprese esogene29.
La presenza nell’area urbana di Catania di filiali e succursali di ditte
che hanno sede in altre regioni o all’estero permette di soddisfare parte
della richiesta di software, di leasing e di factoring. L’engineering e la
progettazione relativi all’attività edilizia e ai materiali da costruzione,
la fornitura di software e di formazione professionale nel settore del
l’informatica, la consulenza aziendale e la pubblicità possono contare
a Catania su qualche unità di una certa esperienza e su alcuni professio
nisti e società (la cui creazione è sollecitata anche dalle nuove norme
di incentivazione sull’imprenditorialità giovanile), che, in relazione al
l’inizio recente della loro attività, non sembra abbiano maturato capaci
tà organizzative e professionali di rilievo30; per il resto, la domanda è
costretta a rivolgersi ai centri strategici dell’Italia centro-settentrionale51.
È evidente la correlazione fra la debolezza dell’utenza, che pure si
28 Fra le poche aziende che nelle interviste hanno dichiarato di aver fatto ricorso a que
sti servizi, quasi sem pre in maniera saltuaria, v i sono: la S I F I (che com m issiona pubblicità
a società del N o rd Italia); la A uteri & L on go, che ha com m issionato alcuni anni fa una ricer
ca di mercato; la S I C E P e la S IB E G , che fanno ricorso all’unica ditta locale di consulenza
aziendale; la R icco & R icco, che utilizza il servizio m arketing del B an co d i Sicilia; l’Alidea,
che si rivolge a laboratori chim ici locali; la A uteri & L o n g o e la M editerranea M o b ili, che
com m issionano cataloghi a ditte dell’Ita lia settentrionale. Rare inoltre le imprese che u tiliz
zano servizi della S ip (Videotel, Telecopier O liv e tti T L M e O m e ga 1000) che perm ettono
collegam enti rapidi e avanzate applicazioni di telematica, fra le quali collegam enti con le prin
cipali banche dati internazionali.
29 D a i dati raccolti presso la Sip e dalle interviste effettuate presso le aziende, risulta
che il servizio T elefax (fotocopiatura d i docum enti a distanza) viene utilizzato da S G S M i 
croelettronica, C yan am id Italia, Selene Spazio, I M P A (del gruppo R endo), Trafilerie M e ta l
lurgiche e S IF I. Il servizio Itap ac (per com unicazione dati, accesso a banche dati e a centri
di elaborazione) è utilizzato dalla C yan am id e dalla International Paper Italia; m entre V i 
deotel (che permette accesso a inform azioni e servizi d isponibili presso il centro V ideotel
gestito dalla Sip e forniti da unità esterne) viene utilizzato dalla S G S M icroelettronica e dal
la M editerranea M o b ili.
30 Fra le poche unità che operano con strutture organizzative di rilievo e a elevati livelli
professionali nel cam po del software e dell’addestram ento del personale all’elaborazione elet
tronica si annoverano la S I F I D a ta M anagem e nt, la M e d ia In form atica Srl e la C R I A N T
(Centro per la Ricerca e l’Applicazione delle N u o v e Tecnologie) form ata da giovan i profes
sionisti; in quello della consulenza aziendale e dei trasferim enti di tecnologia la E . T o b in o
& Partners Sas; nel cam po della foto pubblicitaria la H F Professional Sas e in quello dell’in 
gegneria e consulenza tecnico-econom ica la I C S (Inform atic C o n su l Studi) Srl. D i recente
creazione, grazie ai benefici della legge D e V ito , è la L ib ra C ooperativa che opera nel cam po
delle consulenze varie.
31 D a g li elenchi degli aderenti alle principali associazioni del terziario avanzato esisten
ti in Italia, l’unica società che risulta a C atan ia è la E . T ob in o & Partners Sas ( A S S C O ).
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dimostra in lenta ma sicura crescita, e le difficoltà con le quali si va or
ganizzando a Catania un terziario di supporto aU’industria, difficoltà
che si attenuano in quei settori del terziario nei quali la partecipazione
ai progetti di modernizzazione delle strutture pubbliche e la possibilità
di soddisfare una domanda proveniente anche dal commercio e dal turi
smo permettono di elevare considerevolmente la soglia di utenza.
Questa immaturità del terziario avanzato, confermata da indagini ef
fettuate presso le principali unità che operano nell’area urbana, la ca
renza e onerosità dei servizi pubblici32 e le vischiosità burocratiche33
creano vincoli non indifferenti allo sviluppo delle imprese e all’introdu
zione dell’innovazione. Non a caso la stragrande maggioranza dei re
sponsabili delle aziende, nelle interviste, è stata d’accordo nello stabili
re un nesso di causalità fra l’assenza di una rete di infrastrutture e di
servizi a sostegno dell’industria e la scarsa competitività del loro pro
dotto al di fuori dell’isola34.
Non mancano tuttavia gli imprenditori che hanno messo in eviden
za l’esistenza di altri vincoli derivanti dall’assenza di istituti specializ
zati di ricerca applicata, di supporto scientifico all’attività produttiva
e di controllo della qualità delle materie prime e dell’affidabilità dei pro
dotti; dallo scarso peso dell’indotto, che impedisce la valorizzazione dei
sottoprodotti e degli scarti di lavorazione; dalle difficoltà di operare in un
contesto sociale scosso da inaudite violenze di stampo mafioso e in un am
biente urbano nel quale cresce la congestione.
Questi stessi imprenditori, però, non sembrano aver recepito fino
in fondo l’importanza che rivestono per l’industria, a Catania, le cre
scenti interdipendenze con l’agricoltura e il commercio e le sollecitazio
32 Q u a si tutti g li im prenditori si sono pronunciati sulle diseconom ie esterne causate dal
le carenze e d all’elevato costo dei servizi pubblici e in prim o luogo dei trasporti, delle relati
ve strutture organizzative e dei sistem i interm odali, che, tra l’altro, im pongono elevati livelli
delle scorte (un fenom eno particolarm ente grave in u n ’area che riceve gran parte delle m ate
rie prim e e dei sem ilavorati da regioni dell’Italia centro-settentrionale se non d a ll’estero).
D iffic o ltà rilevanti, per le continue interruzioni e per i ritardi negli allacciam enti, sono regi
strate anche per le forniture idriche ed energetiche, anche all’interno degli agglom erati in d u 
striali. Q ueste carenze nei servizi, anche quelli banali, come sm altim ento dei rifiu ti e v ig i
lanza, hanno richiesto talora la creazione d i form e consortili fra im prese e persino assistenza
da parte delle organizzazioni della piccola impresa.
33 P roblem i rilevanti sorgono soprattutto in relazione all’accesso alle agevolazioni na
zionali e regionali e per i rim borsi da parte della pubblica am m inistrazione. N o n a caso qual
che società catanese, per ovviare a questi inconvenienti, ha ritenuto utile spostare la sua se
de legale al di fuori della Sicilia. A evidenziare quanto sia sentito il problem a da parte della
piccola im presa si è tenuto di recente a C atania, organizzato daU’A pindustrie, un convegno
su « Efficien za e m anagem ent negli enti locali: riflessi sulle im prese m inori».
34 Sulle infrastrutture e i servizi alle im prese in Sicilia si vedano B an co di Sicilia, 1984b,
pp. 21 e segg.; C u sim an o, 1985; B an co d i Sicilia, 1984a.
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ni innovative innescate dalla crescita e dal rinnovamento di queste atti
vità, che, con l’edilizia, hanno esercitato una funzione trainante, soprat
tutto sulla metalmeccanica e sul comparto alimentare. Non a caso alcu
ne delle imprese catanesi a maggiore contenuto innovativo operano pro
prio in funzione dell’agricoltura (AID, Brumital e FMC) e dell’edilizia
o hanno tratto vigore dai vistosi processi di concentrazione del commercio
e di espansione della grande distribuzione.
2.

S ollecitazion i desta b ilizzan ti e resistenze degli apparati clientelari
a un n u ovo disegno della città

Grandi e medie imprese esogene, principali gruppi locali e compo
nenti più o meno innovative della piccola e media industria hanno in
staurato con l’ambiente urbano vincoli e interdipendenze differenti per
caratteri e intensità. Tuttavia, le sollecitazioni innovative alimentate da
risorse interne alle imprese o ai rispettivi gruppi di appartenenza e dalle
interrelazioni con aree urbane lontane prevalgono quasi sempre rispetto
a quelle provenienti dalla città35.
Emblematico al riguardo è il limitato apporto del terziario avanzato
catanese, carente proprio in alcuni rami più qualificanti per l’industria,
tanto da far ritenere in molti casi l’innovazione nelle imprese una causa
più che l’effetto della sua evoluzione. In tali condizioni non rimane al
l’impresa che sopperire con le proprie capacità al basso profilo di alcuni
comparti del terziario o reperire altrove, spesso al di fuori dei confini
regionali, gli elementi strategici di cui ha bisogno, fra i quali l’informa
zione, l’innovazione, la formazione professionale e l’indotto (si veda la
fig. 1).
Una parte di queste stesse imprese, per contro, ha dimostrato la ca
pacità di trasmettere all’ambiente urbano sollecitazioni destabilizzanti
che vanno ben oltre il peso economico che assumono nel contesto cata
nese. Le nostre indagini hanno messo in evidenza che tra di esse vanno
annoverate in primo luogo le piccole e medie imprese con maggiori ca
pacità innovative, vale a dire quella parte della piccola e media impresa
che, avendo instaurato rapporti e interrelazioni più profonde con l’or35
Joint-venture, consulenze professionali, contatti con fornitori di m acchinari e im pianti
delle regioni del C entro-nord o di altri paesi e corsi professionali seguiti lontano d a ll’isola
sono i pilastri sui quali si regge buona parte dell’avanzam ento tecnologico e organizzativo
catanese, sebbene non si possa ignorare che la presenza di un am biente urbano articolato
e notevolm ente più com plesso di quelli d i altre parti della Sicilia ha indubbiam ente contri
buito a innescare dei processi in n ovativi locali nient’affatto trascurabili.
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Figura 1. Provenienza dei servizi strategici utilizzati dalle imprese catanesi e livelli di co
pertura della domanda.
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ganizzazione urbana, è in grado di trasmetterle più a fondo e con mag
giore sollecitudine la sua carica destabilizzante, facendone avvertire gli
effetti su un ampio fronte.
Una carica potenziata dalla crescente capacità di aggregazione di questa
componente dell’industria intorno ai temi del rinnovamento, dalla mag
giore capacità propositiva dei suoi organi rappresentativi e dalla instau
razione di nuovi e, senza dubbio, più proficui rapporti con il mondo po
litico, la pubblica amministrazione e l’università36.
Purtroppo la piccola e media industria dotata di capacità innovative
conta a Catania un numero limitato di unità, che, fra l’altro, sono anco
ra troppo giovani e troppo legate all’abilità dei singoli imprenditori per
fornire sufficienti garanzie che, una volta maturate, riusciranno a man
tenere intatta tutta la loro carica destabilizzante e a rappresentare un
modello di comportamento valido per altre unità. Del resto, essendo spes
so queste iniziative il frutto dell’intraprendenza di singoli, più che le
punte avanzate di un tessuto industriale maturo, le probabilità che esse
vengano soffocate da processi di segregazione progressiva, provocando
36
O rg a n ism i che sono espressione della piccola e m edia im prenditoria, com e l’A p in d u strie, rispecchiandone le aspirazioni, rivendicando con crescente consapevolezza un ruolo
non più subalterno ai grandi gruppi regionali ed extraregionali presenti in Sicilia, e, rigettan
do protezioni e parassitism i in giustificati, propongono un più aperto rapporto con i pubblici
poteri.
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un generale arretramento tecnologico della piccola e media impresa, non
sembrano poi così remote.
Menò diretta e incisiva risulta invece l’azione della grande industria
esogena e dei maggiori gruppi locali, i quali, sia per i settori investiti,
sia per dimensioni e strutture organizzative, e di fronte a incontestabili
carenze dell’ambiente urbano, sono portati a proiettarsi prevalentemente
al di fuori dell’ambito locale (il ricorso all’indotto locale, così come al
terziario superiore, è quasi inesistente), rimanendo spesso estranei alle
scelte strategiche che riguardano l’area catanese e utilizzando, all’occorrenza, canali di comunicazione privilegiati con il mondo politico. Senza
considerare che esse non riescono né si sforzano di trovare, a livello lo
cale, interlocutori in grado di recepirne e riprodurne le strategie, le tec
nologie e i modelli organizzativi. Tuttavia, il loro contributo alla com
plessità e all’innovazione non può essere ignorato, considerati, ad esem
pio, i crescenti livelli qualitativi e la quantità del personale che essi sono
in grado di impiegare37.
Per chiarire quali prospettive si aprano nei confronti di queste diffe
renti componenti dell’industria e come si evolveranno i loro rapporti con
l’ambiente in cui sono inseriti, non è sufficiente l’analisi delle forze che
all’interno e all’esterno dell’ambiente urbano contribuiscono ad accen
tuarne o frenarne la carica innovativa, ma è necessario indagare fino a
qual punto lo stesso ambiente urbano sia in grado di recepirne le solleci
tazioni destabilizzanti e, grazie anche a contributi esterni, tradurle in
risposte operative.
A tal riguardo occorre rilevare che l’industria catanese non assume
proporzioni tali da innescare autonomamente autentici processi di de
stabilizzazione in una realtà urbana delle dimensioni di quella catanese,
ma neppure la sua azione può essere considerata una mera provocazio
ne, anche perché essa viene rafforzata da sollecitazioni provenienti da
altre direzioni.
Fra le principali vanno annoverate quelle messe in campo dal com
mercio e dalla grande distribuzione, che, innovando le loro strutture or
ganizzative e le tecniche di gestione e di vendita e realizzando vistosi
processi di rilocalizzazione, concorrono a una riconfigurazione dell’area
urbana e delle sue gravitazioni interne. Senza considerare che queste
37
L ’azione destabilizzante esercitata dalla grande im presa sul m ercato del lavoro è no
tevole, grazie alla form azione d i un patrim onio rilevante di soggetti dotati di capacità e co
noscenze tecniche, m a anche di m entalità e di atteggiam enti tipici della cultura industriale,
una sedim entazione di professionalità indispensabile alla crescita di im prese moderne.
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attività vanno creando esse stesse una crescente domanda di terziario
avanzato, che, in parte, si riversa all’interno della città.
Anche l’Università, attraverso istituti, dipartimenti e centri di ricerca
che alle forze in essa esistenti si richiamano in misura più o meno rile
vante38, da qualche anno sembra riversare più decisamente verso l’am
biente urbano la sua carica innovativa, grazie a una politica sempre più
aperta, che ha dato avvio alla moltiplicazione dei contratti e delle altre
forme di collaborazione esterna, spesso pubblicizzati in convegni e con
ferenze che cercano di rendere partecipi opinione pubblica e politici.
Né va dimenticata l’azione di stimolo esercitata dai sindacati dei la
voratori nei confronti dei progetti decisionali pubblici, dispiegatasi sia
attraverso ripetute denunce dell’immobilismo delle amministrazioni lo
cali, sia attraverso l’elaborazione e la proposta di programmi di inter
venti municipali. Sullo stesso piano vanno tenute presenti anche le ini
ziative esterne delle locali associazioni degli industriali, che recentemente
si sono dotate di propri organi di stampa, sui quali non mancano di sol
lecitare, talvolta con accenti particolarmente polemici, gli amministra
tori pubblici a rompere con i vecchi modi di gestione degli apparati isti
tuzionali. Questa loro voce ha trovato spesso più vasta risonanza nella
posizione assunta dal giornale quotidiano cittadino che, allontanandosi
da una linea di tradizionale fiancheggiamento delle maggioranze politi
che locali, ha posto decisamente sul tappeto del dibattito catanese il pro
blema del rinnovamento dell’amministrazione della città e del rilancio
dell’economia.
A queste fondamentali sollecitazioni di origine endogena se ne af
fiancano altre esterne, le quali solo in minima parte hanno origine a li
vello regionale39. Le principali infatti derivano da organismi che opera
no a livello nazionale, come il Formez o lo IASM, che con la loro azione
informativa e i principali progetti di formazione e di assistenza contri
buiscono in maniera abbastanza significativa alla diffusione di una cul
tura imprenditoriale e manageriale innovativa e a fornire valide indica
zioni a livello politico.
38 Fra questi centri, che operano nella ricerca applicata, nella form azione professionale
e nella diffusione d i conoscenze scientifiche, m eritano di essere m enzionati il C S E I (Centro
Stu d i di E co n o m ia applicati all’Ingegneria), il C S A T I (Centro S tu d i e applicazioni sulle T e c
nologie dell’Inform azione), il C O N A I (C onsorzio d i Aziende Inform atiche) e il C R I A N T
(Centro Stu d i per la R icerca e l’App licazione delle N u o v e Tecnologie). C en tri che ricevono
spesso una rilevante spinta propulsiva da contratti d i ricerca e di form azione con enti pubblici.
39 E n ti regionali d i form azione come l’I S I D A hanno riflessi m arginali nell’area catanese
e le società regionali d i servizi, com e la S IR A P (Siciliana In centivazioni Reali per A ttiv ità
Produttive) e il C on sorzio Tecnoservizi Sicilia, create nel 1983, sono ancora troppo giovani
per dare qualche risultato d i rilievo.
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Occorre rilevare, infine, che gli stessi modelli culturali dei consumi
proposti dai mass media hanno una loro funzione dirompente sull’am
biente urbano, se non altro perché inculcano nell’opinione pubblica una
crescente propensione al cambiamento. Effetti analoghi vengono pro
vocati da altri fenomeni di rilievo, fra i quali la crescita del lavoro auto
nomo e di quello intellettuale rispetto al lavoro dipendente e manuale,
il maggiore afflusso di informazione, conseguente all’ammodernamento
delle reti di comunicazione, e la crescente capacità di elaborazione di
tale informazione, il moltiplicarsi delle interdipendenze del sistema economico-sociale. Fenomeni che concorrono alla formazione di un ambiente
urbano più complesso e ricettivo e a rafforzare i gruppi sociali che pre
mono per il cambiamento.
Rimane tuttavia il problema di comprendere se e in quale misura ven
gano raggiunti gli interlocutori finali, vale a dire i soggetti decisionali
in grado di compiere scelte strategiche che investono l’area urbana, in
una città nella quale, da un lato, si va manifestando una crescente vo
lontà di partecipazione economica, politica e sociale, con il contributo
delle classi più direttamente investite dal cambiamento, ma, dall’altro,
permangono tradizionali carenze di «forme generalizzate di partecipa
zione politica in senso classico », che determinano il trionfo della discre
zionalità e dei rapporti interpersonali, e una rilevante distanza fisica,
oltre che politica, dei gruppi sociali più qualificati dal potere come «centro
decisionale» (D’Amico, 1975).
D’altra parte è necessario anche valutare se e fino a qual punto
i soggetti decisionali siano in grado di tradurre le sollecitazioni in scel
te operative che si risolvano in ulteriori riconfigurazioni dello spazio
e in una maggiore complessità dei livelli di organizzazione urbana, per
mettendo alla città di passare da uno stato di ricezione passiva dell’in
formazione a una condizione sempre più attiva e creativa. Scelte stra
tegiche che per tradursi nella realtà devono superare vincoli non indif
ferenti, creati dalla presenza di apparati del terziario fortemente clientelari, che assorbono risorse ed energie sottraendole ai progetti di rin
novamento, così come dalla frammentazione del potere decisionale e
dall’eccessiva conflittualità tra i partiti, che assai spesso paralizzano
ogni azione concreta40.
40
Sulle cause del frazionam ento del potere politico a C atan ia e de ll’instaurarsi di una
conflittualità permanente, che paralizza e rende d ifficili scelte strategiche di largo respiro,
e sulla dispersione d i risorse da parte degli apparati clientelari che distolgono gli uom ini
politici da altri obiettivi, facendone dei collettori di risorse e decisioni esterne, si veda
C aciagli, 1977.
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3. Sviluppo delle progettualità e immobilismo operativo: un nodo politico
nelle traiettorie evolutive delle funzioni strategiche di Catania
La debole forza destabilizzante delle imprese industriali, la lenta as
similazione delle altre sollecitazioni interne ed esterne, come pure la scarsa
sensibilità del sistema politico locale, distante dai gruppi sociali più di
namici e qualificati, sono quindi i principali elementi che contribuisco
no a frustrare le possibilità di evoluzione del sistema urbano catanese
e a rallentare la crescita delle sue funzioni strategiche.
Tuttavia, se da un lato il comportamento dei soggetti decisionali che
operano più o meno direttamente nella città induce almeno a dubitare
della loro reale capacità di fornire risposte valide alle molteplici solleci
tazioni che vi si manifestano, dall’altra non si possono non rilevare i
segnali sempre più pressanti di una viva e diffusa propensione al cam
biamento. Una propensione che, sempre più frequentemente, si concre
ta in manifestazioni propositive e progettuali, che però, prive di un so
lido retroterra di scelte strategiche, di capacità decisionale e di idonei
apparati d’intervento, stentano a tradursi in azione. D’altra parte, com
piere scelte strategiche per la riconfigurazione urbana di una città come
Catania, devastata dagli squilibri di una crescita incontrollata e incapa
ce di assumere il ruolo dominante che le dimensioni demografiche e le
strutture economiche e produttive le assegnerebbero nella Sicilia orien
tale, richiederebbe da parte degli amministratori un bagaglio culturale,
di conoscenze e soprattutto di esperienze storiche, che sono ben lontani
dall’aver maturato41.
Si assiste quindi a una caotica sovrapposizione di progetti, molti dei
quali alternativi, cui si associa una casualità e discontinuità di interven
ti che lasciano spesso l’ambiente urbano inerte, incapace di creare un
rapporto nuovo con le emergenti forze dell’industria, del commercio e
dell ’intermediazione finanziaria.
I politici che concorrono alle amministrazioni locali, pur mostrando
talora di aver recepito alcune delle istanze avanzate da un tessuto socioeconomico in rapida evoluzione, come confermano convegni, pubblici
dibattiti, articoli e interviste, logorati da oltre un ventennio di immobi
lismo e bloccati dalla frammentazione del potere e da una estenuante
conflittualità per la lottizzazione e l’accaparramento delle cattedrali del
terziario pubblico, non sono in grado di fornire risposte adeguate. I rari
41
Sulle esperienze storiche di interpretazione dei m utam enti e sulle carenze d i cultura
urbanistica e socioeconom ica da parte degli am m inistratori catanesi si veda G iarrizzo, 1986.
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progetti volti a rilanciare le funzioni strategiche di Catania divengono
spesso oggetto di contrattazione e di appropriazione in funzione tattica
e nel loro sostegno emergono comportamenti contraddittori, influenza
ti dalle posizioni assunte dai singoli partiti in relazione a interessi con
tingenti. Si allungano pertanto enormemente i tempi della loro attua
zione e diviene difficile convogliare su di essi rilevanti risorse, prove
nienti daU’interno della città o dall’esterno, attraverso canali regionali
e nazionali.
Il governo della città si muove quindi troppo lentamente rispetto
alla velocità di crescita urbana e rispetto alle trasformazioni che si ma
nifestano nei sistemi industriale, commerciale e finanziario, che chie
dono, per accrescere i loro livelli qualitativi, un terziario avanzato
sempre più specializzato, ma anche più elevati livelli di organizzazione
urbana.
Lo sviluppo della domanda di terziario avanzato, come abbiamo po
tuto constatare nella prima parte del lavoro, sta contribuendo alla for
mazione di alcune unità che sono in grado di operare a livello locale e
subregionale, ma la subordinazione ai maggiori centri strategici nazio
nali, e non soltanto per i servizi più specializzati, cresce senza dubbio
in maniera più rilevante. Un processo che diverrà irreversibile, grazie
anche alle crescenti possibilità offerte dal trasporto aereo e dalla tele
matica, in mancanza di interventi volti a riconfigurare i rapporti fra la
città e il suo sistema economico e a riaffermare il ruolo di quest’area
urbana nella Sicilia orientale.
L’assenza di un disegno politico globale sul ruolo strategico di Cata
nia non significa però che la città non abbia possibilità e potenzialità
e che manchino del tutto progetti, allo studio o in atto, e soggettualità
operative, che, grazie anche al sostegno esterno, possano innescare pro
cessi indirizzati a una maggiore complessità e reattività nell’ambiente
urbano.
Anzitutto a livello locale, come a scala regionale, appare rilevante
la piena consapevolezza raggiunta sul piano politico del ruolo della pic
cola e media impresa come fattore strategico del processo di crescita.
Una consapevolezza che è alla base di molteplici iniziative, rivolte da
un lato a sollecitare le finanziarie e le grandi imprese pubbliche (ENI,
GEPI, EFIM, IRI, ENEL, SIP ecc.) a operare con maggiore attenzio
ne verso le unità minori, anche in funzione dell’indotto, e dall’altro a
integrare la politica tradizionale delle aree industriali con una più atten
ta considerazione per i problemi dei servizi alle imprese, delle fonti ener
getiche, con particolare riguardo alla metanizzazione, e delle risorse idri
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che42. Un indirizzo che si ricollega, fra l’altro, alle nuove direttive del
l’intervento straordinario nel Mezzogiorno (legge 64 / 1° marzo 1986 e
relativi programmi di attuazione) che assegna ai Consorzi ASI un ruolo
essenziale per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi alle im
prese all’interno delle aree attrezzate e ammette a fruire delle agevola
zioni previste anche le imprese fornitrici di servizi reali43.
Un certo impegno viene profuso anche per il sostegno dell’innova
zione nella piccola e media industria e lo dimostrano, oltre ai diversi
disegni di legge per il finanziamento agevolato nella materia, presentati
all’Assemblea regionale da componenti di vari partiti politici, alcuni si
gnificativi progetti regionali, fra i quali quello concretatosi di recente,
con la collaborazione pubblica e privata, che ha portato alla creazione
del Consorzio Tecnoservizi Sicilia, che vive come unità operativa del
CNR. Un’agenzia capace di fornire assistenza nel campo dell’innova
zione tecnologica e della formazione di quadri tecnici44.
Altri progetti, alcuni dei quali in fase di realizzazione, con un impe
gno più o meno rilevante da parte degli enti locali, sono rivolti ad atte
nuare le diseconomie esterne derivanti dalle carenze dei trasporti e dal
le difficoltà di accesso alla città, travagliata da una cronica e crescente
congestione del traffico.
Tra i più significativi vanno annoverati quello relativo alla Tangen
ziale ovest, in fase di completamento, intesa a collegare l’autostrada
Messina-Catania alla Catania-Palermo e alle principali superstrade della
Sicilia meridionale, fra l’altro decongestionando così il traffico urbano
dai flussi veicolari di attraversamento; l’Asse dei servizi, in via di col
laudo, che allaccia direttamente gli agglomerati industriali di Piano Ta
vola e Pantano d’Arci al porto e all’aeroporto e ad altre strutture viarie
42 Particolarm ente rilevante al riguardo è il nuovo quadro di riferim ento della politica
regionale di incentivazione industriale (Legge regionale n. 1 del 1984), che estende le possi
bilità d i offrire servizi con gestioni im prenditoriali da parte dei C o n so rz i per le aree e i nu
clei di industrializzazione. Strum ento operativo di questa politica dovrebbe essere la S IR A P
Spa, costituita nel 1983 con partecipazione paritaria d i F I M E ed E S P I, cioè a capitale pub
blico, che ha lo scopo di progettare, eseguire e gestire opere infrastrutturali e prestare servizi
specializzati alla produzione, organizzazione e gestione delle piccole e m edie imprese.
43 I I C onsorzio A S I di Catania, uscendo sotto una nuova direzione da un prolungato
stato d i inerzia, ha in corso di realizzazione una serie di progetti (circa cinquanta m iliardi)
intesi a completare e potenziare la rete dei servizi (fognari, d i depurazione, d i app rovvigio
nam ento idrico), a costruire il centro direzionale e i rustici industriali, e a ristrutturare gli
edifici esistenti. Inoltre ha presentato, per l’inserim ento nel secondo anno del P ian o trienna
le in corso dell’Intervento straordinario nel M ezzo giorno, alcuni studi di fattibilità per inse
diam enti agro-industriali e per la razionalizzazione dei collegam enti viari.
44 C o stitu ito nel 1983 a Palerm o grazie alla collaborazione fra la Sicilindustria, le C am e
re di com m ercio, l ’E S P I e il C N R , il C o n so rz io Tecnoservizi Sicilia fornisce inform azioni,
studi e ricerche sulle nuove tecnologie alle aziende aderenti contro il solo rim borso dei costi.
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di grande comunicazione; e il progetto dell’Asse Attrezzato, di cui sono
già state appaltate le opere del primo tratto (dalla Tangenziale Est al
Centro Direzionale di Cibali), e che dovrebbe costituire la fondamenta
le arteria cittadina di scorrimento veloce est-ovest, con strutture per gran
parte sovraelevate.
Altro progetto in corso di realizzazione, grazie a un primo finanzia
mento ottenuto dal FIO, è quello relativo al collegamento ferroviario
metropolitano fra la Stazione Centrale di Catania (attraverso viale Africa,
piazza Galatea e Nesima) e Paterno, che dovrebbe alleviare considere
volmente il traffico cittadino.
Ci sono da considerare infine le opere progettate per lo sviluppo del
lo scalo aeroportuale di Fontanarossa, che è stato dotato di recente del
lo scalo merci e di una nuova e moderna aerostazione, peraltro dimen
sionata per un traffico di settecentomila passeggeri l’anno, ma già affol
lata da un flusso annuo di oltre un milione di passeggeri. Si tratta del
progetto, già finanziato (ventisei miliardi), per l’allungamento della pi
sta, inteso a consentire lo scalo di grandi aerei tipo Jumbo, e di quello
(venti miliardi, in parte forniti dalla CEE) per il raddoppio dell’aerosta
zione.
Rimangono invece allo stato di progetto e prive di finanziamento al
tre opere significative, come l’autoporto e il nuovo Centro Direzionale
di Cibali, e non emergono prospettive a breve di potenziamento dei tra
sporti marittimi, anche se la recente costituzione da parte della Camera
di commercio dell’Azienda speciale per il porto, affidata alla presiden
za di un imprenditore del ramo, fa sperare in un importante cambia
mento di strategia nel governo di questa infrastruttura.
Ma dove la paralisi delle amministrazioni e l’assenza di capacità de
cisionali si avvertono maggiormente è nella politica urbanistica di piani
ficazione dello sviluppo e di risanamento dei quartieri popolari della pe
riferia, di recupero del centro storico, di reinsediamento dell’artigiana
to (zona artigiana) e di redistribuzione delle strutture commerciali all’ingrosso e al dettaglio, la cui localizzazione segue linee evolutive del
tutto spontanee.
Sotto l’alibi dell’obsolescenza del vigente Piano Regolatore, la cui
«filosofia» basata sul progetto di grandi sventramenti di quartieri po
polari fatiscenti è stata contestata da diverse parti, e resa inattuabile
dal concreto sviluppo che disordinatamente hanno preso iniziative insediative dei privati, si è celata l’incapacità delle forze politiche di formu
lare scelte progettuali praticabili, o, peggio, la difficoltà di trovare gli
accordi, leciti o illeciti, sulla spartizione della rendita edilizia.
Fatta eccezione per il nuovo quartiere di Librino, alla cui costruzio
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ne sono state convogliate le rilevanti risorse finanziarie assegnate per
l’edilizia popolare, nessun piano particolareggiato ha trovato attuazio
ne. Anche quando, come nel caso del centro storico, sono stati decisi
gli affidamenti ai professionisti per la redazione degli elaborati tecnici,
intralci burocratici e inerzie amministrative hanno vanificato ogni in
tendimento realizzativo. Da ultimo, la scadenza dei vincoli del Piano
Regolatore ha accresciuto le difficoltà degli amministratori comunali a
intraprendere le azioni che il documento urbanistico dettava.
In questo quadro di inadempienze e di paralisi nel governo urbani
stico della città la vicenda del Centro commerciale aH’ingrosso si segna
la come caso esemplare della contrapposizione fra gli impulsi al rinnova
mento provenienti dal mondo della produzione e le risposte vanificanti
della classe politica. Progettato a iniziativa di un Consorzio fra commer
cianti, questo Centro è stato insediato su un’area comunale di 200 etta
ri, nella quale sono in corso di realizzazione le infrastrutture per il Cen
tro Direzionale. Ma da diversi anni rimane irrisolto il problema dell’or
ganismo cui affidare la gestione dell’istituzione, e conseguentemente quel
lo del regime giuridico e del finanziamento dei magazzini e fondaci da
assegnare agli operatori privati. La proposta del Consorzio fra commer
cianti di assumere la gestione del Centro e di realizzare a proprie spese
le opere, devolvibili gratuitamente al Comune alla scadenza della con
cessione, ha trovato la compatta opposizione delle forze politiche, gelo
se di conservare al loro dominio spartitorio appalti, gestioni di servizi,
assunzioni di personale.
Nuove prospettive nella politica urbanistica della città potrebbero
nascere a seguito della recente istituzione delle Province regionali (leg
ge regionale 9 /6 marzo 1986) che in Sicilia vengono a prendere il posto
delle soppresse amministrazioni provinciali. E ciò non solo perché al nuovo
ente intermedio sono state attribuite le funzioni della pianificazione ter
ritoriale riguardo alle principali vie di comunicazione stradali e ferro
viarie e alla localizzazione delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale, con il potere di apportare variazioni coattive agli strumenti
urbanistici comunali, ma anche perché nel caso in cui sia costituita for
malmente l’«area metropolitana», alla Provincia sono devolute impor
tanti funzioni oggi spettanti ai Comuni in materia di disciplina del ter
ritorio (edilizia residenziale pubblica, rete commerciale) e di servizi pub
blici (trasporti, acqua, gas, nettezza urbana). E stata così creata una nuova
sede istituzionale, nella quale possono trovare soluzione gli imponenti
problemi di coordinamento metropolitano degli strumenti urbanistici e
dei servizi pubblici territoriali che oggi ostacolano in misura rilevante
i processi di razionalizzazione della gestione del territorio e pongono tra
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l’altro remore all’ordinato sviluppo delle iniziative economiche. Non va
taciuto peraltro che alla piena utilizzazione del nuovo strumento istitu
zionale si potranno opporre le usuali incapacità organizzative e proget
tuali dei soggetti politici locali, l’inadeguata assegnazione di risorse eco
nomiche e gli apparati amministrativi e anche un non improbabile con
flitto per l’egemonia locale fra gli amministratori del capoluogo, tradi
zionali detentori del potere politico nel catanese, e i «nuovi venuti» nelle
istituzioni pubbliche che ora contano.
La mancanza di iniziativa da parte delle amministrazioni locali è evi
dente anche nei rapporti con la Regione, tanto che, spesso, rilevanti de
cisioni relative al futuro della città maturano senza un diretto coinvol
gimento delle forze che operano a Catania. Oppure, se questo coinvol
gimento sussiste, come nel caso dei parchi e delle riserve naturali varati
dalla Regione nel catanese (Parco Naturale dell’Etna, Riserva Oasi del
Simeto, Parco Marino dei Ciclopi), ha visto soggettualità private, for
matesi spontaneamente, come elementi trainanti, e gli enti locali come
istituzioni a rimorchio quando non anche fattori di remora e opposizio
ne45.
Tuttavia a Catania, in virtù dell’impegno di alcuni politici che ne
rappresentano a livello regionale e nazionale le esigenze di modernizza
zione e grazie a un crescente impegno dell’Università e di alcuni enti
che operano nel campo della ricerca e della formazione professionale,
si vanno aprendo buone prospettive nell’area delle nuove tecnologie.
Anzitutto, la città ha trovato una sua collocazione nel più vasto di
segno regionale di sviluppo delle tecnologie innovative nei campi dell’e
lettronica e delle reti di comunicazione, tant’è vero che è previsto che
accolga uno dei maggiori poli dell’elettronica siciliana (Obole, 1986; Ravidà, 1986). Un progetto che si ricollega alle strategie di rilancio della
ricerca da parte dell’IRI-STET e della nuova società sorta dalla fusione
della SGS Microelettronica e della Thomson, che, in consorzio con l’U
niversità di Catania e la consociata Innovative Silicon Technology, hanno
deciso di creare a Catania un grande laboratorio di ricerca e sviluppo
(di cui si è già parlato nel primo paragrafo).
La città inoltre sarà interessata dal grande progetto regionale relati
vo alla esecuzione di una rete informatica di servizi, che verrà realizza
ta quasi interamente dalla SIP e sarà gestita da un consorzio patrocina
to dalla Regione Sicilia e al quale parteciperanno aziende ed enti nazio
45
L a gestione del Parco d e ll’E tn a è stata affidata a un organism o creato ad hoc, mentre
quella dell’O a s i del Sim eto è stata attribuita alla P ro vin cia regionale, cui la legge 9 / 6 m arzo
1986 ha riconosciuto prim arie competenze in m ateria d i tutela de ll’ambiente.
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nali (SIP, ITALSIEL, ENIDATA, Fiat Engineering) e siciliani46. Una
prima sperimentazione delle effettive possibilità offerte da questo pro
getto è già in corso di attuazione, grazie a un finanziamento di cinquan
ta miliardi, diretto alla costituzione di uno stabile collegamento mediante
cavi in fibre ottiche tra le imprese dei bacini industriali di Palermo, Ca
tania e Messina. Nel medesimo contesto un altro finanziamento di cin
quanta miliardi è stato concesso per allacciare, sempre mediante cavi
in fibre ottiche, le tre Università siciliane, allo scopo di integrarne le
capacità di calcolo e promuoverne la modernizzazione informatica.
Un contributo importante alle funzioni strategiche nel campo della
ricerca applicata sono offerte a Catania dalla presenza di Comphoebus,
«Istituto di ricerche per le energie rinnovabili e per il risparmio energe
tico Seri», una società fondata nel 1980 alla quale partecipano indiret
tamente l’ENEL, mediante due centri di ricerca, il CESI e il CISE, e
direttamente una folta schiera di enti e industrie siciliani e nazionali che
hanno interesse ai settori in cui opera Comphoebus, vale a dire le fonti
di energia rinnovabili, il risparmio energetico, la pianificazione territo
riale dell’uso di energia, la conversione dell’energia solare in termica e
la formazione di personale specializzato in questi settori47.
Altre possibilità nel campo della ricerca sono offerte dalle conven
zioni e dagli accordi di collaborazione stipulati fra l’Università, il CNR,
la Regione, l’IRI, il Formez e gli altri enti di ricerca operanti nella città.
Particolarmente significativa al riguardo è la convenzione dell’Uni
versità con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’omologo centro
siciliano, che ha portato alla realizzazione a Catania del Laboratorio Na
zionale del Sud (LNS), dotato di un moderno acceleratore di ioni, al
quale è stato di recente accoppiato un ciclotrone superconduttore. Ne
è nato un sistema fra i più avanzati a livello mondiale nel campo della
fisica nucleare, sia per l’utilizzazione di una tecnologia di punta, come
la superconduttività, sia per le caratteristiche e la qualità dei fasci di
ioni accelerati48.
46 I I progetto, la cui attuazione è prevista a partire dall’autunno del 1989, dovrebbe coin
volgere tanto le im prese industriali, che potranno utilizzare una vasta gam m a di servizi, quanto
l’agricoltura, il turism o, il com m ercio e la pubblica am m inistrazione. I finanziam enti verreb
bero, in gran parte, d a ll’intervento straordinario per il M ezzo giorn o, con contributi della
B anca E u rop ea degli investim enti (85 per cento), e per il resto dagli enti econom ici siciliani
( E S P I ed E M S ) .
47 L a m aggioranza assoluta d i C o m p h o e b u s appartiene al C E S I (Centro Elettrotecnico
Sperim entale G ia c in to M o tta ) e al C I S E (Centro In form azion e S tu d i ed Esperienze), due
istituti di ricerca di cui l’E N E L è il m aggiore azionista.
48 II nuovo im pian to rende possibile la crescita d i un centro d i svilup po della neonata
fisica degli ioni pesanti a energia interm edia. M a è interessante anche la sua valenza per ri-
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Ma meritevoli di menzione sono anche altre due convenzioni dell’U
niversità. Quella con TIRI, il CNR, la SGS Microelettronica e la Ca
mera di commercio con cui si è istituito il Consorzio Catania Ricerche
allo scopo di progettare e gestire un Centro per l’Innovazione, avente
come obiettivi, fra gli altri, il trasferimento di know-how verso le picco
le e medie imprese e il sostegno allo sviluppo di nuove imprenditorialità
nell’ambito delle tecnologie avanzate49. E la convenzione con l’Agricolture Development Spa, con sede a Catania, e l’Agricolture Industriai
Development Corporation, con sede a Pasadena (California), mediante
la quale si è creato il Consorzio per la ricerca in agricoltura nel Mezzo
giorno, diretto a promuovere l’innovazione tecnologica e la sperimenta
zione avanzata nel settore primario meridionale50. Va fatto cenno infi
ne all’intesa intercorsa con la Rodriquez Cantieri Navali Spa, costrut
trice di noti aliscafi, e con il Consorzio Rodriquez Sistemi Navali Avan
zati, per la costituzione di un Consorzio per la ricerca e lo sviluppo del
telerilevamento, al quale è previsto che partecipi anche l’industria aero
nautica Dornier, con sede a Monaco di Baviera51.
La partecipazione a queste iniziative dimostra come l’Università, pur
afflitta da rigidità e sclerosi, svolga ormai un ruolo fondamentale co
me promotrice della ricerca e, grazie alla creazione di nuove strutture come
cerche in terdisciplinari nel cam po della struttura della materia. L ’L N S , che ha un organico
d i settantaquattro unità, dà anche un contrib uto fondam entale alla didattica avanzata, c o n 
sentendo agli studenti e ai tecnici di fam iliarizzarsi con le tecnologie d i punta abitualm ente
in esso utilizzate (inform atica, elaborazione in linea dei dati, criogenia, tecnica dell’alto v u o 
to, elettronica veloce, m eccanica fine).
49 I I C o n so rz io C ata n ia Ricerche rientra in una rete di C o n so rz i « C ittà Ricerche», p ro 
m ossa d a ll’I R I in collaborazione con il C N R , l’U nioncam ere e le U niversità. Per la p ro m o 
zione de ll’im prenditoria catanese T I R I ha preso anche u n ’altra iniziativa. D ’intesa con la
presidenza della R egione siciliana e con qualificati esponenti del m ondo im prenditoriale, ban
cario, cooperativistico e universitario della città, ha program m ato in collaborazione con la
propria collegata S P I (prom ozione e svilup po im prenditoriale-finanziario) la costituzione a
C atan ia del C e n tro integrato per lo svilup po dell’im prenditorialità. I l C e n tro ha l’obiettivo
di mettere a disposizione delle in iziative im pre nditoriali il know -h ow de ll’IR I. Q u e sto p ro 
gram m a si inserisce in un più am pio disegn o dell’I R I d i interventi a rete nel territorio m eri
dionale, e C atan ia è stata scelta com e prim a sede per la sua realizzazione.
50 Le aree di ricerca considerate dal C o n so rz io sono: l’agrom eteorologia; la bio lo gia m o 
lecolare e l’ingegneria genetica applicate all’agricoltura; i processi agroindustriali in novativi;
l’inform atica e l’elettronica applicate all’agricoltura; le tecniche agronom iche, sia per colture
protette che d i pieno cam po; le tecnologie innovative per l’agricoltura; g li studi su processi
e m acchine relativi al m arketing delle p roduzioni agricole.
51 I I C onsorzio , la cui sede è prevista presso l’Istitu to d i M ac ch in a della Facoltà d i In g e 
gneria, ha lo scopo di prom uovere ricerche nel settore del telerilevam ento in tutte le sue
applicazioni, com prese quelle nell’area delle risorse naturali e degli eventi straordinari, quali
inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, inquinam ento accidentale; e anche ricerche per
lo sviluppo d i sensori per telerilevam ento e piattaform e d i telerilevam ento (veicoli spaziali,
velivoli, mezzi navali ecc.).
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i dipartimenti e alla possibilità di stipulare contratti e convenzioni, va
da estendendo i suoi rapporti con il territorio, divenendo un’interlocutrice capace di produrre servizi. Un impegno che si accompagna a quel
lo della formazione culturale e professionale, la quale va creando anch’essa
a Catania nuove specializzazioni: basti ricordare la recentissima istitu
zione, presso la Facoltà di Ingegneria, dei corsi di laurea in elettronica
e meccanica.
Non si può ignorare, infine, che nuove potenzialità vengono messe
in luce dalla legislazione nazionale a favore del Mezzogiorno e in parti
colare dalla legge De Vito (legge 44/28 febbraio 1986), concernente «Mi
sure straordinarie per la formazione e lo sviluppo dell’imprenditorialità
giovanile nel Mezzogiorno», tant’è vero che i progetti pervenuti sinora
al Comitato per lo sviluppo di Nuova Imprenditorialità Giovanile (pub
blicati a cura del ministero per l’Intervento Straordinario nel Mezzo
giorno) vedono Catania e la sua provincia ai primi posti nel Mezzogior
no, e al primo in Sicilia, soprattutto per quanto riguarda i progetti nel
settore dei servizi.
Non vanno neppure trascurate le possibilità aperte dalla stessa legge
64/1986 sull’intervento straordinario nel Mezzogiorno, soprattutto per
le iniziative dell’amministrazione comunale. Così di recente è stata sti
pulata fra la Regione siciliana e l’Agenzia per il Mezzogiorno una con
venzione che affida all’ITALTER la progettazione delle infrastrutture
di massima dell’area metropolitana catanese, e quindi la redazione degli
studi di fattibilità per opere pubbliche individuate dal Comune per un
totale di duecentotrentacinque miliardi (l’assenza di questi studi pre
clude la possibilità dei finanziamenti). Inoltre, in forza delle recenti mi
sure urgenti per la Sicilia (DL 1° febbraio 1988, n. 19), si stanno com
pletando o predisponendo in via di urgenza le procedure per il finanzia
mento delle opere di urbanizzazione del quartiere di Librino (duecentoquaranta miliardi), del raddoppio della circonvallazione nel tratto urba
no Misterbianco-Ognina (centosessanta miliardi) e del completamento
della rete fognaria principale e dell’impianto di depurazione (cento mi
liardi).
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L’area metropolitana di Milano
Maria Carazzi*

1. Configurazione attuale dell’apparato industriale milanese: continuità e
innovazione
1.1. Città industriale / città dei servizi
Le ultime analisi prodotte sulla metropoli milanese (ad esempio il Pro
getto Milano) sottolineano il ruolo del sistema industriale come motore
delle trasformazioni urbane. Sembrano quindi tramontate le interpreta
zioni in termini di deindustrializzazione che si erano diffuse negli anni
Settanta.
Benché le manifestazioni più immediatamente leggibili del mutamento
riguardino l’assetto spaziale del terziario e delle residenze, bisogna pur
sempre prendere le mosse dall’organizzazione industriale per rendersi
conto dell’attuale configurazione della città.
Com’è noto, l’area metropolitana milanese è stata interessata, a par
tire dagli anni Sessanta, da grandi fenomeni di rilocalizzazione e ridi
stribuzione di impianti industriali, da principio nei comuni della prima
cintura poi, con un filtering down lungo la scala metropolitana, nei co
muni della fascia più esterna. Questi fenomeni hanno assunto la loro
massima rilevanza nel decennio 1970-80.
Le modificazioni territoriali successive, frutto dei processi di ristrut
turazione messi in atto dalle imprese industriali, non sono del tutto ri
conducibili al fenomeno del decentramento almeno nelle forme con cui
esso si era manifestato in passato, ma a più complesse dinamiche che
derivano dalla contemporanea variazione della strategia e della struttu
ra del capitale industriale.
Nello spazio milanese, come in altri contesti, si sovrappongono oggi
gli effetti di due fenomeni concomitanti: la concentrazione economica
* A l lavoro hanno contribuito, con riflessioni e raccolta d i materiali, Silvan o G u id i, G io r 
g io M o n a c i e A lb e rto Salina, ai quali esprim o il m io ringraziam ento.
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dell’industria e la dispersione geografica degli impianti. Tali dinamiche
sono alla base di una generale ridefinizione dei linkages infraindustriali
e interindustriali.
Attraverso una analisi delle principali tendenze in atto si cercherà
di capire il peso attuale delle componenti industriali nell’economia mi
lanese e i relativi riflessi sul territorio. Ciò che sembra emergere da que
sta prima fase di riflessione è che - come è stato detto per l’industria
lombarda nel suo insieme (IRER, 1986) - il peso dell’economia mila
nese, al di là degli aspetti quantitativi, risiede nella capacità di anticipa
re scenari economici destinati a diventare propri dell’economia nazionale.
1.2. Milano e la Lombardia
Il rapporto IRER sulla situazione economica e sociale della Lombar
dia sottolineava che questa regione tende a riconfigurarsi meno come
sede di produzione diretta e più come grande mercato integrato, in gra
do di commercializzare crescenti quote di produzione solo in parte rea
lizzate in loco. In sostanza, si ipotizzava lo slittamento della struttura
economica della regione verso fasi finali del processo produttivo, con
l’acquisizione di crescenti quantità di input da altre regioni e dall’este
ro. La Lombardia, e in particolare la provincia di Milano, svolgerebbe
dunque il ruolo di assemblatrice di beni prodotti altrove senza cedere,
però, le attività innovative.
Tali ipotesi sono confermate dalle tabelle intersettoriali elaborate dal
medesimo istituto di ricerca (si veda la tab. la e b).
Il grado di autoapprovvigionamento comunque, per quanto in de
cremento, appare tuttora elevato: infatti la dinamica della domanda e
dell’offerta regionale 1973-81 dimostra che la copertura del fabbisogno
totale delle risorse, sia intermedie che finali, passa dall’84 per cento al
79 per cento, mentre aumenta proporzionalmente la quota delle impor
tazioni, che sono estere per i due terzi.
Distinguendo le componenti intermedie e finali della domanda, si
vedono crescere i beni intermedi rispetto ai beni finali: se la domanda
di beni finali è sostanzialmente coperta dall’offerta regionale, per copri
re l’aumento della richiesta di beni intermedi assumono rilievo crescen
te le importazioni.
Se operiamo una ulteriore distinzione fra domanda e offerta d’im
presa o di consumo, notiamo che la domanda d’impresa rappresenta i
due terzi dell’intero mercato regionale ed è in crescita nel periodo con
siderato, mentre - pur essendo aumentata l’offerta interna d’impresa decresce la quota di mercato industriale da essa soddisfatta.
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S t r u t t u r a d e l la d o m a n d a e d e l l ’o ffe r t a d ’i m p r e s a e d i c o n s u m o i n L o m b a r d i a

(v a l o r i p e r c e n t u a li) .

1973
1975
1978
1981

Domanda interna

Offerta regionale

Offerta dall’esterno

d’impresa di consumo totale

d’impresa di consumo totale

d’impresa di consumo totale

3 5 ,7
3 4 ,5
3 4 ,6
3 2 ,2

6 4 ,3
6 5 ,5
6 5 ,4
6 7 ,8

1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0

3 9 ,5
3 8 ,6
3 9 ,1
3 6 ,1

6 0 ,5
6 1 ,4
6 0 ,9
6 3 ,9

1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0

2 1 ,0
1 9 ,1
1 9 ,4
2 1 ,5

7 9 ,0
8 0 ,9
8 0 ,6
7 8 ,5

1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0

C o p e r t u r a d e l l a d o m a n d a p e r p r o v e n i e n z a d e l l ’o f f e r t a (v a l o r i p e r c e n t u a l i ).

Domanda interna
Di consumo

D’impresa
offerta
interna
7 4 ,7
7 3 ,6
7 2 ,1
6 9 ,0

1973
1975
1978
1981

offerta
esterna
2 5 ,3
2 6 ,4
2 7 ,9
3 1 ,0

offerta offerta
interna esterna
8 7 ,9 1 2 ,1
8 8 ,1 1 1 ,9
8 7 ,4 1 2 ,6
8 2 ,1 1 7 ,9

Totale
offerta
interna
7 9 ,4
7 8 ,6
7 7 ,4
7 3 ,2

offerta
esterna
2 0 ,6
2 1 ,4
2 2 ,6
2 6 ,8

Fonte: IRER, 1986, p. 54.
T a b e lla lb .

S t r u t t u r a d e l l a d o m a n d a e d e l l ’o f fe r t a i n t e r m e d i a e f i n a l e i n L o m b a r d i a (v a l o r i

p e r c e n t u a li ).

Domanda interna
1973
1975
1978
1981

intermedia
4 2 ,1
4 4 ,1
4 3 ,8
4 4 ,7

finale
5 7 ,9
5 5 ,9
5 6 ,2
5 5 ,3

totale
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0

Offerta regionale
intermedia
3 6 ,2
3 7 ,8
3 7 ,3
3 7 ,4

finale
6 3 ,8
6 2 ,2
6 2 ,7
6 2 ,6

totale
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0

Offerta dall’esterno
(importazioni)
intermedia
7 2 ,7
7 5 ,5
7 5 ,0
7 3 ,2

finale
2 7 ,3
2 4 ,5
2 5 ,0
2 6 ,8

C o p e r t u r a d e l la d o m a n d a p e r p r o v e n i e n z a d e l l ’o f f e r t a (v a l o r i p e r c e n t u a li ) .

1973
1975
1978
1981

Intermedia

Domanda
Finale

Totale

offerta
regionale importazioni
7 2 ,4
2 7 ,6
7 1 ,4
2 8 ,6
2 9 ,7
7 0 ,3
3 3 ,3
6 6 ,7

offerta
regionale importazioni
7 ,5
9 2 ,5
7 ,3
9 2 ,7
7 ,7
9 2 ,3
9 ,9
9 0 ,1

offerta
regionale importazioni
8 4 ,0
1 6 ,0
8 3 ,3
1 6 ,7
1 7 ,4
8 2 ,6
7 9 ,7
2 0 ,3

Fonte: IR E R , 1986, p. 52.

totale
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
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Osservando che l’80 per cento di tutti i beni importati nella regione
ha come destinazione il mercato industriale, abbiamo conferma del fat
to che nell’economia lombarda gli scambi fra imprese assumono un ruo
lo centrale.
Le tendenze descritte si possono raggruppare secondo alcune sinte
tiche linee interpretative:
a) l’esistenza di una fitta rete di relazioni interindustriali (produzione
e scambio di materie prime, mezzi di produzione, semilavorati, com
ponenti) coincide con una fitta rete di imprese multilocalizzate, il
cui ciclo produttivo è stato destrutturato;
b) la destrutturazione del ciclo, resa possibile dalla incorporazione di
tecnologie elettroniche anche in produzioni tradizionali, consente la
realizzazione del prodotto per fasi discontinue, come risultato di un
insieme di moduli compatibili, capaci di inserirsi in differenti confi
gurazioni dell’oggetto finale: effetto di queste innovazioni è la mo
dificazione del rapporto fra i diversi elementi del prodotto, con au
mento dell’importanza della componentistica e dei semilavorati;
c) alla nuova divisione tecnica del lavoro indotta dall’automazione fles
sibile corrisponde una nuova ripartizione spaziale delle attività pro
duttive.
1.3. Aspetti demografici e edilizi della modernizzazione
Da 1.276.000 abitanti del censimento 1951, Milano sale nel decen
nio successivo a 1.582.000 e a 1.732.000 nel 1971. La popolazione rile
vata dal censimento del 1981 è però già ridimensionata (circa 1.600.000)
e continua a diminuire negli anni seguenti.
Se nel 1951 il comune di Milano rappresentava il 51 per cento della
provincia in termini di popolazione residente, al censimento del 1981
non costituiva che il 39,9 per cento (si veda la tab. 2).
Tale dinamica indica come il territorio comunale si sia trasformato
da polo di attrazione in polo di ridistribuzione di abitanti nonché di at
tività produttive.
Il depotenziamento demografico del territorio comunale, che non ospi
ta oggi più di un milione e mezzo di residenti ufficiali, ha corrisposto
in termini di disegno urbano a un incremento di specializzazione fun
zionale, sia nell’ambito produttivo che nell’ambito delle residenze.
Per quanto riguarda il primo punto, si osserva negli ultimi anni un
rinforzo della specializzazione terziaria del centro e un impulso alla di
smissione delle grandi aree industriali, investite da grandi progetti di
riqualificazione (si veda la tab. 3).
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'V a r i a z i o n i d e l la p o p o l a z i o n e d i M i l a n o e d e l la s u a p r o v i n c i a d a l 1 9 5 1 a l 1 9 8 1 .

Popolazione
1951
1961
1971
1981

T a b e lla 3.

capoluogo

provincia

%

1 .2 7 6 .0 0 0
1 .5 8 2 .5 3 4
1 .7 3 2 .0 0 0
1 .6 0 4 .7 7 3

2 .5 0 5 .6 3 8
3 .1 5 6 .8 1 5
3 .9 0 3 .6 8 5
4 .0 1 8 .1 0 8

5 0 ,9
5 0 ,1
4 4 ,4
3 9 ,9

G r a n d i p r o g e t t i d e l c o m u n e d i M i l a n o : q u o t e r is e r v a t e a g l i i n t e r v e n t i t e r z ia r io -

d ir e z io n a li.

C a d o rn a (Z o n a

1). P r o g e t t o d ’A r e a

S o lu z io n e A : attiv ità terziarie, slp m q 10.600
S o lu z io n e B (P ro g e tto S tu d io G r e g o tti A sso c ia ti): a ttiv ità terziarie, slp m q 2 3 .5 0 0
S o lu z io n e C : attiv ità terziarie, slp m q 10.600
A r e a G a r i b a l d i - R e p u b b l i c a (Z o n a 2 ) - V a r i a n t e P R G

a d o ttata

P o lo fin a n z iario , slp m a ssim a m q 1 05 .0 0 0
T e rz ia rio a m m in istra tiv o , p u b b lic o e p rivato , slp m assim a m q 6 8 .5 0 0
Zona

V i t t o r i a ( Z o n a 4 ). P r o g e t t o d ’A r e a

Ip o te si A : terziario, slp m q 9 0.00 0
Ip o te si B : terziario, slp m q 112.000
A r e a P o r t e llo S u d P ie ra ( Z o n e 6 - 2 0 ) - V a r ia n t e P R G

a d o ttata

S e rv iz i terziari e u ffic i, slp m a ssim a m q 90.00 0
F u n z io n i fie ristico -e sp o sitive , slp m a ssim a m q 3 2.00 0
C e n tr o con gressi e fu n z io n i in te gra tiv e , slp m a ssim a m q 6 0.00 0
A r e a P i r e l l ì - B i c o c c a - T e c n o c i t y ( Z o n a 9). P r o t o c o l l o d ’in t e s a

fra In d u s trie P ire lli e le a m m in istra z io n i d e l C o m u n e e della P ro v in c ia d i M ila n o e la
R e g io n e L o m b a rd ia
Su p erficie territoriale: rise rvata per fu n z io n i p ro d u ttiv e e d ire z io n ali della P ire lli Spa,
m q 2 71 .2 1 1
S u p e rficie territoriale: rise rvata p e r la b o ra to ri d i ricerca p riv a ti e p u b b lic i, a ttiv ità
p ro d u ttiv e a d alta te cn o lo gia, centro d i assistenza e se rvizi alle im prese, cen tro d i
in fo rm a tic a e telem atica, m q 4 42 .0 0 5
A r e a M o n t e d is o n L in a t e - M o n t e c it y ( Z o n a

13)

T e rz ia rio a m m in istra tiv o , slp m a ssim a m q 1 20.000
Z o n a B o v i s a - C e r t o sa - Q u a r t o O g g ia r o ( Z o n a 7 -2 0 ) - S t u d io d i in q u a d r a m e n t o N o r d - O v e s t

S o n o p re v isti in te rve n ti a fu n z io n e terziaria, in particolare, nella zona B o v isa . N o n
so n o tu tta v ia rile vab ili d a ti d im e n sio n a li.
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La funzione residenziale arretra verso la periferia e l’hinterland, fat
ta eccezione per qualche intervento di recupero conservativo che con
tribuisce a frenare l’esodo delle classi popolari dalle zone centrali e sub
centrali. La capillare infiltrazione di uffici assedia le residenze anche nelle
aree di frangia con i comuni contigui. Nonostante questa intensa dina
mica di sostituzione di funzioni, si può dire che solo recentemente Mi
lano ha raggiunto un livello di specializzazione funzionale paragonabile
a quello delle maggiori città industriali europee. E durata a lungo una
fase di reciproco aggiustamento di funzioni residenziali di diverso pre
stigio, e si sono mantenute fino a oggi tipologie preindustriali (caseggia
ti a ringhiera, grandi cortili).
La formazione della periferia è avvenuta più bruscamente che nelle
altre grandi città europee e, coincidendo con la fase della industrializza
zione dell’edilizia, ha costituito una corona di quartieri dormitorio estranei
alla urbanizzazione storica e ancora oggi privi di qualità urbane confor
mi al rango economico della metropoli.
La specificità della dinamica urbana milanese è stata ben sottolinea
ta da Dalmasso (1972), a tutt’oggi l’unica sintesi complessiva sulla me
tropoli milanese.
1.4. L'immagine dell’economia milanese secondo il Progetto Milano
Dopo il testo di Dalmasso, scritto alla fine degli anni Sessanta, non
era stata più tentata alcuna descrizione della fisionomia di Milano. Co
spicuo era quindi il compito affrontato dal gruppo di studiosi del Pro
getto Milano.
Spettava loro anzitutto identificare quanto di vero ci fosse nell’immagine postindustriale della città adottata da alcuni studiosi per inter
pretare le trasformazioni recenti: si trattava di una suggestione derivata
dalla letteratura nordamericana (Bell, 1974) e applicata piuttosto mec
canicamente alla realtà milanese. Punto di partenza del ragionamento
sulla Milano di oggi può essere dunque la diagnosi prodotta dai contri
buti di Dadda, Gasparini, Ciciotti, Monti (IRER, 1984).
Questi studiosi non avvalorano la visione postindustriale, ma, al con
trario, insistono sui caratteri industriali della città e della sua corona.
Quali indicatori privilegiati, Dadda identificava la posizione domi
nante nella ricerca industriale, quella nell’engineering, che è un altro ca
nale fondamentale di trasferimento di know-how tecnico, il ruolo di avan
guardia nelle telecomunicazioni e in generale l’intensità di applicazione
delle tecnologie avanzate.
La ricerca di Ciciotti, in una prospettiva simile, mira a individuare
la funzione di incubatrice della metropoli e conclude che il motore del
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processo di generazione di nuove imprese sembra essere essenzialmente
il sistema industriale nel suo complesso e il sistema urbano in quanto
espressione di esso; sembrano invece avere un ruolo piti marginale i ser
vizi avanzati. I quali del resto, secondo alcune analisi (Momigliano e Si
niscalco, 1982 e 1986; Momigliano e Dosi, 1983), si devono vedere co
me conseguenza e non causa della specializzazione industriale di un tes
suto economico.
Da parte sua, la ricerca di Gasparini accetta la tesi che il progresso
tecnologico e l’innovazione muovono i primi passi nell’ambito dei cen
tri maggiori per poi discendere lungo i rami della gerarchia urbana, e
colloca Milano in una gerarchia europea secondo una serie di indicatori
demografici ed economici, fra i quali appunto la funzione produttiva.
Ma per descrivere la specificità economica e territoriale dell’area mi
lanese è necessario accentuare, più di quanto non abbiano fatto finora
le ricerche del Progetto Milano, la funzione dei grandi gruppi industria
li che operano attraverso impianti multilocalizzati. Essi influiscono non
solo sull’organizzazione territoriale della metropoli, ma a largo raggio
sulla struttura territoriale di diverse aree regionali.
1.5. Conservazione e modernizzazione nel tessuto industriale storico
Il radicamento in Milano di una rete di interconnessioni economi
che, finanziarie, tecnologiche non è di data recente, ma risale alla costi
tuzione delle prime società per azioni negli anni Settanta del secolo scorso
(Caizzi, 1968).
La tempestività nell’adozione di innovazioni sul versante tecnico e
finanziario è un carattere che troveremo più volte ribadito nell’econo
mia milanese. Centro di formazione di grandi figure imprenditoriali, di
associazioni di categoria e di organi di stampa che esprimono gli inte
ressi degli industrali più avanzati, Milano rappresenta, a partire dalla
fine del secolo, un ambiente di fertilizzazione tra un robusto retroterra
tecnico-scientifico e l’informazione innovativa, che gli imprenditori mi
lanesi e lombardi andavano ad apprendere nei paesi di avanguardia nel
le rispettive specializzazioni industriali.
Si pensi alla crescita dell’impresa capostipite del settore tessile, il Co
tonificio Cantoni, da cui già a metà del secolo scorso dipendeva una ra
mificata struttura di unità operative e commerciali; strettamente inte
grata con le pioniere attività meccano-tessili (Cantoni Krumm, poi Tosi).
La storia del dopoguerra della Cantoni, trasformatasi in holding nel
1985, testimonia la despecializzazione tessile dell’economia milanese (in
fatti le unità operative vennero dislocate all’esterno dell’area urbana),
ma nello stesso tempo indica la dematurazione del settore che entra tem
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pestivamente in contatto con l’innovazione di prodotto (tessuti di fibre
miste, tessuti non tessuti) e di processo.
L’industria milanese si sposta, nel periodo fra le due guerre, verso
frontiere tecnologicamente avanzate, cioè nel settore chimico-tessile, in
cui si specializzano Snia e Montecatini e nel quale successivamente en
tra anche l’ENI (Enichem di San Donato Milanese).
Un altro esempio del rovesciamento di posizioni di maturità in posi
zioni di dematurazione e ripresa innovativa è dato dalla continuità fra
il settore elettromeccanico e elettronico. Dopo la seconda guerra mon
diale, esisteva a Milano un gruppo abbastanza omogeneo di imprese, che
durante gli anni Cinquanta affrontarono un periodo di forte espansione
produttiva export-led (Balloni, 1978), ma anche di severa selezione. Tra
esse sopravvivono la Ignis e la Candy: la prima, fondata dalla famiglia
milanese Borghi, nel 1970 entrò in partecipazione con il gruppo Phi
lips, che finì con l’assorbirla completamente mantenendo però l’antece
dente ragione sociale e alcuni stabilimenti. La seconda, fondata a Brugherio (Milano) nel 1954, fu dapprima un’impresa monoprodotto a ci
clo completo (lavatrici) e si trasformò poi un’impresa multiprodotto e
multimpianto assorbendo una serie di aziende di elettrodomestici diver
sificati (frigoriferi, cucine) e le relative quote di mercato.
Se non tutte, almeno alcune fra le attività produttive nate nell’am
biente imprenditoriale milanese riescono dunque a superare quel giro
di boa degli anni Settanta che comportò una ridistribuzione del capitale
e dei compiti produttivi nell’ambito delle case produttrici di elettrodo
mestici, con automazione delle linee di produzione e razionalizzazione
dei flussi di merci tra i singoli impianti (Monaci, 1988).
Attualmente, l’inserimento di nuovi componenti elettronici nei ma
nufatti, imprimendo un nuovo ciclo di vita al prodotto, continua ad ac
centuare la concentrazione del settore.
Gli esempi citati dimostrano, pur nella loro settorialità, che il tessu
to industriale milanese, per la sua forte capacità di cogliere l’innovazio
ne, è soggetto a un alto tasso di trasformazione.
La struttura industriale milanese è oggi caratterizzata da intensa mo
bilità fisica e finanziaria: ristrutturazioni, dismissioni, entrate incrocia
te laterali in attività contigue.
Le maggiori imprese con sede milanese, attraverso operazioni di rias
setto, acquisizioni, modifiche delle strategie produttive, hanno artico
lato la loro produzione su ampie scale territoriali e settoriali.
La ristrutturazione delle imprese milanesi, attuata con tecnologie
labour-saving, ha significato una forte perdita di posti di lavoro, tanto
sul territorio milanese quanto negli stabilimenti dislocati altrove (si ve
da la fig. 1).
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C o n f r o n t o d e l le u n i t à l o c a l i e d e g li a d d e t t i a i r a m i 2 - 9 d e l c e n s i m e n t o i n d u s t r i a l e

n e lla p r o v in c ia d i M i l a n o a l 1 9 7 1 e a l 1 9 8 1
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6

(d a ti a s s o lu t i in m ig lia ia ).

7

5
6
7
Rami del censimento industriale

8

9

8

9

□31981
Rami :
2 industrie estrattive, trasformazioni di minerali non energetici e derivati, industrie chimiche
3 industrie manifatturiere per la lavorazione e la trasformazione di metalli, meccanica di precisione
4 industrie manifatturiere alimentari, tessili, pelli, cuoio, abbigliamento, legno
5 industria delle costruzioni e installazioni di impianti per l'edilizia
6 commercio, pubblici esercizi, riparazione beni di consumo e veicoli
7 trasporti e comunicazioni
8 credito e assicurazioni, servizi alle imprese
9 pubblica amministrazione
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Nello stesso tempo, però, ha avuto come effetto una specializzazio
ne dell’attività nei segmenti ad alta tecnologia, suscettibili di sviluppo.
Per effetto di questa dinamica, alla perdita di peso industriale in ter
mini di occupazione, fa riscontro il recupero di una funzione centrale
nella produzione caratterizzata da tecniche avanzate. Un genere di atti
vità che, com’è noto, necessita di una fitta maglia di servizi.
2. La grande impresa
2.1. Milano interfaccia tra capitale nazionale ed estero
Nonostante l’integrazione internazionale dell’economia milanese, la
presenza di gruppi con forte articolazione multinazionale è minore di
quanto ci si potrebbe attendere. Eccezione fatta per Pirelli, Montedi
son e SGS, il dispiegamento della produzione su scala globale non assu
me grande rilevanza.
Ciò va messo in relazione con un ritardo complessivo dell’economia
italiana. Dal rapporto Italia multinazionale, pubblicato nel 1986 dalle
edizioni del Sole - 24 Ore, si ricava che l’entità della presenza estera in
attività italiane è circa il doppio di quella delle partecipazioni italiane
all’estero; e il rapporto risulta ancora più sfavorevole se si considerano
le partecipazioni di controllo.
Fra le imprese italiane con partecipazioni estere - calcolate dal sud
detto rapporto in numero di duecentocinquantasette - centotré sono
concentrate in Lombardia, e di queste più della metà (sessantacinque)
hanno sede in Milano.
Negli anni Ottanta la dinamica della internazionalizzazione in usci
ta ha iniziato a manifestare un notevole incremento, specie in settori
e filière ad alto contenuto tecnologico.
Si verifica in particolare una intensificazione di relazioni con l’este
ro di carattere innovativo quali joint-venture, franchising, contratti chiavi
in mano, subappalti internazionali. Reciprocamente, anche, l’insedia
mento di multinazionali estere nell’area milanese presenta una dinami
ca più vivace, specie per ciò che riguarda le filiali di multinazionali este
re science-based.
Per quanto riguarda la funzione storica di Milano come interfaccia
con il capitale estero, bisogna considerare che varie filiali di grandi im
prese europee e nordamericane sono radicate a Milano da decenni (si
veda la tab. 4).
La Bayer Italia aveva un suo rappresentante a Milano dal 1899; nel
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1926 per evitare le barriere doganali aprì la sua filiale (che nel dopo
guerra restò sotto il controllo alleato fino al 1951). Sono presenti anche
la Ciba-Geigy e la Sandoz, giunta a sua volta in Italia tramite una serie
di incorporazioni che la introdussero nel mercato ospedaliero. La Dow
Chemical fece il suo ingresso solo nel 1964 in seguito all’acquisizione
della milanese Lepetit.
La Hoechst, cui si accennerà più avanti, è presente dal 1948. La IBM
si insediò nel territorio milanese nel 1934 rilevando la Società industrie
macchine commerciali. Trasferitasi nel dopoguerra nei comuni della co
rona urbana (Segrate, Vimercate) l’impresa ha fortemente contribuito
a orientare la crescita metropolitana.
La Philips, di cui si tratterà in modo specifico in un paragrafo suc
cessivo, arrivò a Monza nel 1936 (avendo già una controllata italiana
ad Alpignano).
La Siemens italiana fu fondata a Milano nel 1898 e iniziò, sempre
a Milano, le attività di produzione nel 1921. La sede costruita negli an
ni Venti, oggi in via di ammodernamento, è situata in prossimità della
stazione centrale, secondo una strategia localizzativa seguita dal gruppo
tedesco in tutte le città europee. Se con la diffusione del trasporto ae
reo il vantaggio localizzativo originario - cioè la facilità di collegamenti
con la casa madre - è superato, la vecchia localizzazione offre attual
mente il vantaggio dell’inserimento nel centro direzionale. La recente
acquisizione delle attività operative della GTE (con stabilimento a Cassina de’ Pecchi) rinforza il peso dell’area milanese nelle attività del gruppo.
T a b e lla 4.

L e p r im e d ie c i m u lt in a z io n a li c o n se d e in M il a n o .

Società

Fatturato 1987
(miliardi)

Totale
dipendenti

IB M
P h ilip s
S ie m e n s
H o n e y w e ll B u ll
Bayer
3 M
C ib a
H o e c h st
Dow
Face S ta n d a rd

5.000
2 .0 00
1.200
850
800
760
750
6 20
5 66
4 80

13.500
4.000
5.0 00
4.6 00
2 .4 00
4.0 00
2 .6 00
2.5 00
635
4.6 00

Fonte: M ediobanca e bilanci aziendali.
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I gruppi multinazionali citati sono interessati all’area milanese sia per
l’aspetto produttivo, che assicura densità di linkages interindustriali, sia
per la dotazione di terziario avanzato che favorisce la esternalizzazione
di funzioni non strategiche.
2.2. I beni di produzione
Le attività innovative più rilevanti per l’attuale funzione di labora
torio tecnologico della città sono quelle dei mezzi di produzione e in
particolare:
1) mezzi di produzione per macchine utensili;
2) beni di investimento per prodotti intermedi;
3) beni di investimento per prodotti di consumo.
Nella meccanica strumentale e nell’elettromeccanica, altre due aree
di vecchia specializzazione milanese, le trasformazioni tecnologiche so
no state molto radicali; anche in questi casi tuttavia è possibile indivi
duare una certa continuità fra passato e presente.
Se si considera l’attuale elettronica strumentale e la termomeccani
ca, si troverà anche in questo caso un certo equilibrio fra high-tech de
stabilizzante e le più consolidate tradizioni del mondo industriale mila
nese.
Elettronica strumentale e termoelettronica non hanno una localizza
zione tipicamente milanese. Vi sono però almeno tre casi in cui l’indu
stria localizzata a Milano svolge una funzione significativa:
a) evoluzione da una precedente specializzazione elettromeccanica;
b) espansione laterale di imprese di informatica insediate nel milanese
che entrano nel comparto strumentale quando la componente elet
tronica diventa prevalente nei confronti di quella meccanica;
c) insediamento recente di multinazionali posizionate in nicchie tecno
logiche particolarmente innovative.
Nel primo caso si tratta di General Electric, Siemens Westinghouse, Brown Boveri, Philips. Nel secondo caso si tratta di IBM, Texas In
struments, Honeywell, Hewlett Packard.
Nell’ultimo dei casi considerati abbiamo a che fare con una dozzina
di imprese concentrate - con poche eccezioni - nell’area milanese, mol
te delle quali hanno rilevato società precedentemente esistenti. Spicca
fra questi investimenti il comparto biomedicale, che appare in espansio
ne. Significativo il caso di una controllata della Hoffmann (Kontron)

L’area metropolitana di Milano

335

che diventerà destinataria di una produzione attualmente svolta in Sviz
zera.
In Italia la Kontron associa alla produzione di respiratori per aneste
sia il ruolo di trading-company per una serie di prodotti medicali di va
ria provenienza.
I comparti industriali innovativi continuano dunque a trovare van
taggi localizzativi nell’area metropolitana.
In particolare, la convergenza fra elettronica e informatica e fra elet
tronica e meccanica ribadisce l’opportunità dell’integrazione anche spa
ziale di alcune specializzazioni e incrementa le interdipendenze fra le
industrie e quelle fra industria e terziario.
2.3. Le telecomunicazioni
Rispetto all’elettronica strumentale la specializzazione del tessuto in
dustriale milanese è più accentuata.
Tutti i gruppi leader del settore delle telecomunicazioni hanno avu
to origine nell’area milanese (con le eccezioni della Fatme e della Selenia, sorte a Roma). La Face Standard scaturisce dal comune investimento
fatto nel 1924 dalla ITT e dalla Pirelli che gestirono insieme l’attività
rilevando una preesistente azienda (la Pirelli uscì dalla società nel 1960).
La GTE Telecomunicazioni (con sede a Cologno Monzese) deriva
da una acquisizione di un reparto della Magneti Marelli negli anni Ses
santa (trasferito poi da Sesto San Giovanni a Cassina de’ Pecchi) e da
un investimento nella commutazione iniziata dal capitale statunitense
negli anni Trenta (Automatic Electric Spa, di Milano). Come si è detto,
la GTE è stata assorbita nel 1988 della Siemens.
La Telettra ha, a sua volta, una storia milanese; fondata nel 1946,
passò nel 1976 sotto il controllo del gruppo Fiat che già ne era azionista
dal 1969. Localizzata in origine nell’area di Vimercate, si insedia in se
guito ai confini settentrionali del comune di Milano. Tutti i gruppi cita
ti hanno avuto negli anni Sessanta o Settanta un’espansione multiplant,
nelle regioni del Mezzogiorno, ma hanno mantenuto parte della produ
zione nell’area milanese, e in certi casi anche nella stessa Milano.
La Italtel, oggi meno dipendente dalle commesse pubbliche Sip e più
indirizzata verso una strategia di diversificazione del prodotto, è di con
seguenza più integrata nella formazione economica milanese. Infatti dopo
la riorganizzazione del 1980, la Italtel ha scorporato le proprie attività
operative, trasformandosi in un gruppo di società specializzate per prodotto/mercato con un ampio ventaglio di produzioni, coerentemente con
le nuove indicazioni che emergono dal mercato delle telecomunicazioni.
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Esse spingono verso una composizione produttiva distribuita fra la com
mutazione e le nuove applicazioni telematiche, che riguardano anche l’u
tenza privata.
Rispetto a tale utenza, la collocazione milanese della sede centrale
(e delle attività di ricerca) è particolarmente favorevole. In tale direzio
ne la Italtel applica a scale minori le architetture più complesse con cui
gestisce i flussi di comunicazione pubblici. I centralini privati sono in
forte incremento: su questo mercato la Italtel (o meglio la Italtel Tele
matica) è intervenuta con il PABX (Private Automatic Branch Exchan
ge) usato nelle comunicazioni infraziendali.
Nell’attuale dislocazione delle attività del gruppo, a Milano sono lo
calizzati sede, direzione, R&S e stabilimenti della Italtel SIT e della Italtel
Sistemi. Altre società del gruppo sono localizzate nel Mezzogiorno (Viganoni, 1988).
Si può dire più in generale che i caratteri della realtà economica mi
lanese, la frammentazione e specializzazione delle unità produttive e la
centralizzazione del controllo, si basano su un accresciuto peso dell’in
formazione, cui appunto lo sviluppo delle telecomunicazioni ha aperto
la strada. Il passaggio dall’analogico al digitale ha significato la possibi
lità di usufruire delle tecnologie hardware e software proprie dell’infor
matica; le reti, la commutazione, i terminali finali sono stati adattati
alle nuove prospettive microelettroniche di trattamento digitale dell’in
formazione.
Relativamente alle telecomunicazioni, Milano si trova avvantaggia
ta non solo per il numero di utenze di affari molto elevato, che abbassa
la soglia di investimento per la digitalizzazione delle reti e delle centrali
di commutazione, ma anche per la presenza di un cluster di imprese spe
cializzate nella produzione di apparati elettronici, sia per telecomunica
zioni che per elaborazione dati. Infatti ben dieci imprese delle prime
sedici produttrici di apparecchiature nel settore elettronico in Italia hanno
sede commerciale e/o produttiva nell’area milanese.
Ciò comporta, per effetto cumulativo, una diffusione dell’innovazione
più accentuata rispetto ad altre aree meno specializzate (Kutay, 1986).
Bisogna però osservare che se l’area milanese ha il piu alto numero
di utenti che utilizzano risorse di telecomunicazioni (fonte Sip), essa non
si è fino ad oggi distinta per un adeguamento infrastrutturale consono
al nuovo tipo di scenario.
Le ipotesi di telematizzazione o di cablaggio ottico sono rimaste sul
la carta: su questa immobilità si possono fare varie ipotesi. Certamente
l’assenza a livello nazionale di contributi finanziari fa sentire i suoi ef
fetti, in considerazione dell’alto costo delle fibre ottiche. Inoltre la non
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raggiunta maturità di questo settore rende incerta la futura traiettoria
tecnologica. Infine si deve anche considerare la fisionomia dell’utente
d’affari milanese che, pur essendo una figura innovativa, si trova anco
ra a disagio di fronte alle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia
delle telecomunicazioni.
Lo studio di fattibilità che ha preso il nome di «Lombardia cablata»
- commissionato da un pool di aziende ed enti pubblici e privati - ha
ciò nondimeno individuato positive potenzialità di cablaggio, ritenendo
la categoria «utenza affari» in grado di sostenere i costi necessari all’o
perazione.
Questo progetto riveste varie conseguenze di ordine spaziale: esso
prevede la posa in opera di una rete ottica a banda larga, in grado di
sostenere i nuovi servizi telematici, che interessa l’area metropolitana
milanese. Essendo quest’ultima già caratterizzata da una elevata con
centrazione di utenze di affari, la rete ottica sembra destinata a ribadi
re tale centralità, come del resto è avvenuto nel caso londinese.
Inoltre la fascia di utenti ipotizzata come utilizzatrice del servizio
è stata stimata quella con un giro di affari superiore a quattrocento mi
liardi. Anche questo sembrerebbe rafforzare la tesi che vede nell’ado
zione delle telecomunicazioni avanzate l’accentuarsi di dinamiche squi
librate (Goddard e Gillespie, 1986).
2.4. Distretto tecnologico
La nostra analisi del ruolo dell’impresa innovativa milanese è fonda
ta su esempi specifici che non possono rivendicare una rappresentativi
tà di carattere statistico. Il tentativo di costituire un campione statisti
co è invece perseguito dall’Osservatorio Economico-territoriale dell’a
rea metropolitana milanese (1986). Altre ricerche hanno usato i brevet
ti quali indicatori approssimativi di innovatività. I risultati di queste in
dagini permettono di assumere come proposizione iniziale già dimostra
ta che la Lombardia e la provincia di Milano presentano la maggior den
sità di innovazione.
Secondo le analisi di Dosi e Moggi (1986 a), a fronte del processo di
diffusione della industrializzazione fra 1971 e 1981 non vi è stata una
parallela ridistribuzione delle imprese innovative e la concentrazione dei
centri di ricerca resta elevata. Gli autori confrontano poi la posizione
italiana con quella degli altri paesi europei in relazione ai brevetti regi
strati negli USA. Essendo il mercato statunitense un luogo privilegiato
di espansione commerciale, è comprensibile la sollecitudine delle impre
se nel cautelarsi contro la concorrenza locale. I settori in cui 1 Italia con
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divide con l’Europa il vantaggio relativo nei confronti degli USA sono
quelli della macchina utensile e della farmaceutica. Una posizione abba
stanza significativa si manifesta anche nel settore dell’automobile e col
legati (gomma, plastica), nelle macchine per ufficio (Olivetti), nella com
ponentistica elettronica (SGS). Anche nelle telecomunicazioni si segna
la un buon risultato legato al deposito del Progetto Proteo della Italtel
e al contemporaneo sviluppo tecnologico della Telettra. Benché 1 anali
si di Dosi e Moggi non si proponga una regionalizzazione dei dati, la
concentrazione territoriale dell’innovazione «discreta» (non incremen
tale) delle imprese richiedenti il brevetto si desume dalla composizione
settoriale degli stessi.
Un’attribuzione territoriale dei brevetti presentati all’European Patent Office si trova invece nei rapporti presentati al seminario naziona
le di Varenna (IRER - Fondazione Giovanni Agnelli, 1986); secondo tali
dati si vede che nel 1985 il 28 per cento dei brevetti proveniva dalla
provincia di Milano, seguita da quella di Torino (16 per cento) e Roma
(7 per cento). Sulla innovatività delle imprese nell’area torinese dispo
niamo infine dello studio di Antonelli (1986) il quale individua una fer
tilità (da «distretto tecnologico») che favorisce la nascita delle nuove
imprese tecnologicamente avanzate.
La presente analisi è poco paragonabile allo studio citato perché non
si basa su dati quantitativi; in ogni caso gli esempi incontrati ci induco
no alla prudenza nell’adottare scenari di proliferazione di imprese indipendenti.
Molte significative aziende presenti nell’area milanese, che sulla ba
se dei repertori si dovrebbero classificare come nuove iniziative indipendenti, a un’indagine più precisa si rivelano generate da acquisizioni
o scorpori operati da gruppi monopolistici.
Tanto per le grandi quanto per le piccole imprese, comunque, l’evi
denza empirica suggerisce una conferma della capacità delle grandi aree
metropolitane di agire come moltiplicatori della produttività (Beeson,
1987) attraverso un aumento del tasso di cambiamento tecnico.
2.5. Il caso della chimica
Se si analizza il caso della chimica, si trova conferma della piuttosto
debole internazionalizzazione delle grandi imprese milanesi.
Tuttavia, analizzando il caso Montedison si vede che, contestualmente
al ridimensionamento degli stabilimenti insediati all’estero (chiusura degli
impianti francesi e inglesi nei primi anni Ottanta) sono in aumento le
operazioni internazionali di diverso tipo, basate su alleanze tecnologi
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che o su acquisizioni di attività già esistenti purché di carattere innova
tivo (transizioni con Hercules, assorbimento delle Compo Industries,
in USA, e della spagnola Antibióticos).
Il riposizionamento delle produzioni Montedison ha comportato, per
quanto riguarda lo spazio urbano milanese, la dismissione di alcune lo
calizzazioni storiche come ad esempio l’area della Bovisa. Essendo ri
dotta la flessibilità degli impianti chimici, la riconversione da una pro
duzione all’altra ha causato più spesso dismissioni che non ristruttura
zioni in loco; tuttavia, essendo l’industria lombarda storicamente spe
cializzata nella chimica fine, le trasformazioni degli anni Ottanta non
hanno radicalmente mutato la fisionomia produttiva. All’esterno dell’a
rea urbana le dismissioni della Montedison hanno interessato alcune la
vorazioni di Castellanza e gli impianti dell’ACNA di Cesano e della ex
Duco di Fombio, nel Lodigiano, che nell’ambito della nuova strategia
del gruppo risultavano marginali oppure obsoleti. Si sono invece conso
lidati altri poli produttivi quali Milano-Crescenzago, Rho, Bollate.
L’area milanese ospita i principali centri di ricerca: in particolare a
Bollate si concentra la ricerca relativa alla chimica secondaria (restando
affidata al Centro Donegani di Novara la ricerca di base, che per alcuni
settori è collegata con sedi statunitensi di ricerca quali il californiano
Plant Cell Research Institute). Il polo farmaceutico si stabilirà invece
a Nerviano dove è in progetto il campus della Erbamont.
Altre trasformazioni sono in atto a Linate: le produzioni ivi localiz
zate sono spostate a Spinetta Marengo; in loro vece sarà costruito un
grande centro direzionale dove si raggrupperanno le funzioni ammini
strative, oggi disperse in varie sedi milanesi.
Già da alcuni anni il gruppo ha venduto i palazzi per uffici della vec
chia Montecatini. Il palazzo storico di via Turati 16 e stato trasformato
in contenitore per uffici nel 1983 (dopo un restauro condotto dalla In
vestimenti Immobiliari Italiani). Anche gli edifici più recenti di via Ma
nin e piazza Donegani sono stati venduti. Tali operazioni hanno accele
rato la formazione di un asse di terziario evoluto, che costituisce un ponte
fra il centro storico e il centro direzionale.
Anche il patrimonio immobiliare attiguo alla ex sede Edison di Foro
Bonaparte è stato liquidato: l’edificio di piazzale Cadorna - vicino al
la sede della Pirelli - ospita oggi il Mediocredito Lombardo.
Nonostante le molteplici trasformazioni si può in sostanza dire che
nel campo delle specialità chimiche la localizzazione metropolitana (an
che se non nella città centrale) continua a essere ricercata, sia dalla Mon
tedison che dalle principali società multinazionali.
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La Hoechst, che come si è già detto giunse a Milano nel 1948 ed
è localizzata nell’area della Fiera, centralizza in questa sede la direzione
della holding Hoechst Italia e delle controllate, nonché gli apparati di
collegamento tramite modem con la casa madre tedesca e con i reparti
operativi. I centri di produzione sono otto, dislocati nelle province di
Milano, Varese, Como, Bergamo, Torino, Verona, Vicenza e L’Aquila.
È interessante osservare che, mentre la divisione farmaceutica, da cui
escono prodotti finiti, è localizzata in Abruzzo, le fabbricazioni desti
nate al mercato industriale si trovano nelle regioni settentrionali. Infat
ti la Hoechst produce una vasta gamma di intermedi che sono acquista
ti dall’industria automobilistica, tessile, della plastica, impiantistica, gra
fica. La fabbrica di carta eliografica di Pero (Milano), la Lalac-Vernici
di Caronno Pertusella (Varese) e la Novacrome di Lomagna (Como) che
produce coloranti per materie plastiche, si collocano al centro di un denso
bacino di utilizzatori. Ciò è tanto più vantaggioso in quanto molte delle
soluzioni proposte dalle divisioni citate sono «su misura» rispetto alle
esigenze dell’impresa acquirente.
Alcune delle fabbriche lombarde sono state ottenute in seguito ad
acquisizioni.
A Milano, la Hoechst Italia ha recentemente inaugurato un’attività
di telediagnostica e teleriparazione dei fax estesa a tutto il territorio na
zionale, e anche oltre se consideriamo il caso della riparazione a distan
za di un telefax appartenente alla spedizione Enea in Antartide.
In generale, se si utilizza come base di dati il repertorio messo a pun
to dal citato Italia multinazionale, viene confermata l’appetibilità dell’a
rea milanese per la chimica e particolarmente per la chimica fine.
Nel 1985 su un totale di cinquantatré società a partecipazione o con
trollo esteri censite in Italia nel settore della chimica di base, dicianno
ve avevano la sede in provincia di Milano, e fra esse undici vi avevano
anche uno o più stabilimenti. Salendo nella scala tecnologica, ad esem
pio nella produzione di derivati, fra le centonove società elencate dal
repertorio, cinquanta si trovavano in provincia di Milano (con quaranta
stabilimenti); nella produzione farmaceutica, su novantatré società, cinquantaquattro avevano la sede in provincia di Milano e quarantasei an
che gli stabilimenti. Nel campo dei detersivi e cosmetici - dove pure,
come del resto nella farmaceutica, Roma ha una presenza significati
va - Milano contava nove società (con nove stabilimenti) su un totale
di ventotto.

L’area metropolitana di Milano

341

2.6. Rispecializzazione degli impianti e riposizionamento nelle alte tecno
logie: i casi di Pirelli e Philips
Come si è ricordato sopra, la Pirelli rappresenta forse l’unico esem
pio di effettiva multinazionalizzazione dell’attività industriale dei gruppi
milanesi. La internazionalizzazione è particolarmente avanzata nel set
tore dei cavi, in cui gli stabilimenti italiani forniscono il 20 per cento
del prodotto in volume (contro il 30 per cento dei pneumatici, secondo
dati del 1986). Anche dal punto di vista dell’occupazione sono sensibili
i riflessi delle attività estere; la diminuzione di addetti del gruppo fra
il 1985 e il 1986 è stata compensata da un incremento derivante dalla
incorporazione della tedesca Metzeler che ha riportato il totale dei di
pendenti a 68.000. Altre acquisizioni hanno interessato società statuni
tensi, britanniche, brasiliane e argentine.
Su un fatturato aggregato di quattromilasettecento milioni di dolla
ri (1986), il contributo delle attività italiane ha pesato per il 29 per
cento, mentre l’Europa nel complesso (Italia compresa) tocca un valore
del 70 per cento. Al di fuori dell’Europa, l’area che maggiormente
partecipa alla formazione del fatturato è il Sud America (con il 20 per
cento).
La riorganizzazione produttiva attuata con cessione di impianti, ri
duzione della scala di produzione, dismissione di settori marginali, in
gresso in settori tecnologicamente avanzati, ha ottenuto i seguenti ri
sultati:
a) il gruppo si rispecializza in aree produttive appropriate (cavi e pneu
matici);
b) ridefinisce la missione produttiva dei singoli stabilimenti (chiusura
della Bicocca, nuovo impianto a Bollate, potenziamento di Settimo
Torinese, sganciamento parziale dal Mezzogiorno);
c) si avvantaggia di nuove economie di urbanizzazione relative al ter
ziario avanzato e diventa esso stesso venditore di servizi;
d) entra con joint-venture o acquisizioni nei settori a piu elevata tecno
logia (fibre ottiche).
Il complesso di stabilimenti della Bicocca si era costituito all’inizio
del secolo in seguito a un grande progetto di trasferimento delle indu
strie situate nelle aree centrali di Milano, finanziato dalla Banca Com
merciale, dalla Bastogi e dalle stesse industrie interessate (Confalonieri,
1980). Oggi la modificazione funzionale di quest’area comporta una com
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pietà riformulazione dell’assetto funzionale dei quartieri settentrionali,
già investiti negli anni Sessanta dall’innesto del Centro Direzionale nel
la zona 2.
Secondo i progetti fin qui noti, il polo tecnologico di Milano Bicoc
ca dovrebbe espellere quasi completamente la produzione e qualificarsi
come parco scientifico. Il gruppo Pirelli vi manterrebbe direzioni tecni
che e ricerca.
La riorganizzazione delle funzioni all’interno del corporate space del
la Pirelli, rimodella incisivamente la forma urbana, e dal punto di vista
occupazionale contribuisce fortemente alla riduzione di posti di lavoro
nel settore. Lo stabilimento di Bollate, che riceverà parte della produ
zione di pneumatici precedentemente svolta alla Bicocca, sarà infatti mol
to automatizzato, come del resto Settimo Torinese, cui è destinata la
parte restante.
Altrettanto rilevante per la configurazione della città sembra essere
l’azione della multinazionale olandese Philips.
Nell’organizzazione della produzione lo stabilimento di Monza si se
gnala per le innovazioni tecnologiche e organizzative. Gli impianti di
Monza sono il maggiore polo italiano - e uno dei maggiori centri eu
ropei - di produzione di televisori a colori e l’unica sede per assemblag
gio del nuovo modello CP 90.
Particolarmente innovativi sono i prodotti medicali, di cui l’area mi
lanese costituisce un centro focale.
Gli stabilimenti Philips contribuiscono a qualificare l’asse MilanoMonza come laboratorio di innovazione industriale. La riorganizzazio
ne degli impianti di Monza è un esempio di applicazione della logistica
alla produzione.
L’applicazione del just-in-time manufacturing è realizzata con la con
sulenza della Arthur Andersen Management Consultants che ha proget
tato la trasformazione della fabbrica con magazzino centrale in varie «sot
tofabbriche» che ricevono i componenti direttamente dai fornitori, li
assemblano in modo autonomo, risparmiando una forte quota di lavoro
indiretto di movimentazione dei materiali.
A causa del ruolo strategico del trasferimento merci, le funzioni di
deposito e spedizione sono centralizzate in un grande magazzino loca
lizzato a Desio, a nord-est di Milano.
Gli interventi di innovazione logistica hanno per conseguenza una
selezione dell’indotto e quindi una riconfigurazione dei linkages indu
striali dell’area.
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3. Il terziario avanzato
3.1. Una cerniera fra produzione e servizi: l'engineering
Tra i servizi del terziario avanzato, quello dell’engineering rappre
senta uno dei più significativi, sia in termini di fatturato delle aziende
che vi appartengono, sia in termini di contenuto innovativo dei servizi
forniti.
Esso costituisce un settore in cui il termine «servizio» indica una
prestazione assai complessa, che si accompagna, a volte, con la fornitu
ra di prodotti.
Tale diversità nella natura delle prestazioni offerte pone anche note
voli problemi di classificazione; in generale comunque con il termine «en
gineering » vengono identificati tutti quei soggetti che forniscono servi
zi di progettazione, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa
e dal tipo di fornitura (servizio o prodotto).
L’eterogeneità del settore invalida l’attendibilità di confronti attua
ti sulla base dei repertori disponibili (SEAT, Etas-Kompass); a titolo
indicativo tuttavia segnaliamo che l’incidenza della provincia di Milano
secondo gli annuari SEAT è del 25,4 per cento e quello della città del
23,3 per cento sul totale nazionale.
Il settore appare fortemente concentrato, se si considera che l’unica
altra provincia con una presenza superiore al 10 per cento è quella di
Torino (14,8 per cento), mentre un caso particolare è rappresentato dalla
provincia di Roma (9,4 per cento), nella quale la localizzazione di im
prese di ingegneria è collegata alla presenza di enti pubblici e rappre
sentanze di governi stranieri (Spriano, 1983).
Per quanto riguarda il caso milanese, notiamo che le attività di engi
neering sono diffuse nell’area metropolitana, anche al di fuori dei limiti
comunali di Milano: tale è il caso della Snamprogetti, situata nel comu
ne di San Donato Milanese.
Benché non sia priva di un tessuto di imprese minori e di piccoli stu
di di consulenza, la città si contraddistingue per l’insediamento di nu
merose grandi società; alcune di esse sono ancora localizzate all interno
dell’area comunale: è il caso della SIRTI per la quale però è in progetto
il trasferimento a Cassina de’ Pecchi, che si avvia a qualificarsi come
polo di tecnologie avanzate.
Esiste comunque una fitta maglia di relazioni fra le imprese di mag
giore dimensione e le piccole imprese o gli studi professionali: anzi, spe
cie in presenza di una congiuntura instabile della domanda internazio-
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naie, la sopravvivenza di molti di questi soggetti minori è legata ai di
versi gradi di esternalizzazione attuati dalle imprese maggiori.
Da un punto di vista dell’occupazione complessiva del settore, è pre
vista una variazione del rapporto fra disegnatori - siano essi interni o
esterni - e progettisti, in conseguenza della diffusione su ampia scala
di tecnologie elettroniche CAD.
Considerata la notevole differenza tra gli enti che costituiscono il
comparto engineering, si può dire che in generale i piccoli studi profes
sionali si specializzano nella realizzazione di disegni relativi a parti di
progetti elaborati dalle imprese maggiori, mentre queste ultime forni
scono servizi che si estendono fino alla realizzazione completa dell’im
pianto e al suo avviamento (impianti chiavi in mano), oltre che all’assi
stenza finanziaria e gestionale. Tale ad esempio l’attività di uno dei prin
cipali gruppi milanesi, Tecnimont.
È evidente che in questo settore di attività è elevata la percentuale
di ordini esteri. Per la totalità delle imprese associate all’OICE, che nel
1987 erano centoventi, su un fatturato di circa settemila miliardi di lire
solo la metà proveniva da ordini interni. La quota maggiore del fattura
to estero deriva da impianti chiavi in mano.
In attesa del varo di grandi progetti nazionali di opere pubbliche,
le società di engineering hanno ampliato il ventaglio di operazioni in
paesi esteri, con un forte incremento di attività in America Latina, Ci
na e Africa, che va a compensare il ridimensionamento delle commesse
dei paesi arabi produttori di petrolio.
Un promettente mercato di sbocco nazionale sembra essere il setto
re ecologico, particolarmente in ambiente urbano.
3.2. La specializzazione nel terziario avanzato
La concentrazione di servizi avanzati milanesi è di gran lunga la più
consistente della nazione. In provincia di Milano il settore dei servizi
alle imprese presentava, al censimento del 1981, l’assetto che si può ve
dere nella tabella 5.
Tranne la sottoclasse 839, in cui sono compresi servizi di sorveglian
za e pulizie, le altre attività coprono una buona parte di ciò che si inten
de per terziario avanzato.
Secondo il rapporto dell’Osservatorio Economico-territoriale dell’a
rea metropolitana milanese (1986 b) redatto dal Centro Studi del Piano
Intercomunale milanese, fra il 1981 e il 1985 si registra un ulteriore in
cremento sia delle unità locali che degli addetti. L’Osservatorio adotta,
per le valutazioni delle dinamiche più recenti, i dati SEAT.
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A s s e t t o d e l se t t o r e d e i s e r v i z i a l l e i m p r e s e n e ll a p r o v i n c i a d i M i l a n o ( 1 9 8 1 ) .

Codice

835
836
837
838
839
840

Sottoclasse

Imprese

Unità
locali

Addetti

Di cui
a Milano

Consulenza legale
40 3.259 8.749 7.546
Contabilità, consulenza
e revisione
749 4.459 14.330 11.622
Servizi tecnici
1.367 4.483 20.008 13.835
Pubblicità
e pubbliche relazioni
1.200 1.317 7.846 7.057
2.332 2.706 23.407 18.371
Altri servizi
77 171 4.469 2.040
R&S

Particolarmente concentrati nella città risultavano i servizi finanzia
ri, di pubblicità, marketing, pubbliche relazioni, consulenza; più dispersi
invece i servizi relativi all’informatica. La localizzazione nei primi anni
Ottanta coincideva con il centro storico (zona 1 di decentramento), in
seguito i servizi sono traboccati nelle fasce subcentrali, specie in dire
zione della zona 3 (Porta Venezia), 6 (Fiera) e 2 (Centro Direzionale).
A questa dinamica si deve aggiungere la dislocazione di alcuni servizi
in aree monofunzionali, che fino a pochi anni fa si potevano considera
re extraurbane.
Infatti, in conseguenza della forte pressione dei migliori pagatori nelle
aree più centrali, nuove zone vengono via via promosse a sedi di terzia
rio avanzato.
La ridistribuzione del terziario dovrebbe continuare nei prossimi anni
in relazione:
a) al riuso di aree industriali dismesse (Portello, Bicocca ecc.);
b) alla riorganizzazione funzionale conseguente al passante ferroviario.
In seguito alla dinamica combinata dell’industria e del terziario avan
zato, l’organizzazione dell’area metropolitana milanese sembra assume
re i seguenti connotati:
- Un tessuto industriale che pur essendo indebolito nelle aree di anti
ca industrializzazione presenta caratteri di diffusione piuttosto uni
forme in tutto il nord della provincia.
- Un tessuto industriale di nuova formazione nelle aree sud, sud-est
e sud-ovest della provincia.
- Un’area di forte sviluppo del terziario avanzato; essa è presente sia
nella città centrale che nei comuni della prima cintura a nord di Mi
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lano, dove il terziario ha sostituito preesistenti funzioni industriali
(Monza, Sesto San Giovanni).
- Un’area di terziario avanzato di nuova formazione a est e a sud di
Milano (centri direzionali di Assago e Agrate).
- Una vasta area di sviluppo delle attività terziarie tradizionali di sup
porto alla produzione (trasporti, attività di immagazzinaggio, com
mercio all’ingrosso) nel territorio a sud di Milano.
3.3. Concentrazione e internazionalizzazione dei servizi alle imprese
Come osserva Daniels (1987) nell’annuale rapporto del Producer Ser
vice Working Party, l’evoluzione a scala internazionale del settore con
ferma le tendenze già segnalate dal gruppo di lavoro nell’anno precedente:
- concentrazione della proprietà;
- diversificazione dei prodotti offerti;
- internazionalizzazione delle attività di servizi alle imprese.
L’esame dei principali settori presenti nella metropoli milanese con
ferma tali tendenze. Esso conferma anche la più volte ipotizzata siner
gia tra corporazioni multinazionali - o comunque grandi imprese - e
servizi alla produzione.
Nonostante la permanente difficoltà statistica - non solo italiana di separare le attività di ufficio da quelle direttamente relative alla pro
duzione, la situazione milanese dimostra una contemporanea crescita di
attività di servizio interne ed esterne all’impresa (IRER, 1984).
Una nuova tendenza evidente anche a livello milanese, e che rispec
chia l’esasperazione dello scontro a scala mondiale, è la crescente sovrap
posizione delle aree di attività dei grandi gruppi fornitori di servizi, con
invasione dei rispettivi territori.
Nell’ambito dei singoli servizi, inoltre, si manifesta una polarizza
zione fra mansioni ad alto grado di competenza e mansioni esecutive,
introducendo anche nel terziario avanzato la compresenza fra livelli ele
vati e livelli modestissimi di retribuzione. Tale dicotomia è leggibile an
che nella distribuzione territoriale, attraverso la duplicazione di uffici
di primo e di secondo livello nell’ambito di una stessa società, tra front
offices e back offices (Moss, 1987).
In analogia con il settore manifatturiero si manifesta inoltre la com
presenza, e la complementarità, fra grandi società e piccole aziende.
In conseguenza alla strategia di offerta integrata di servizi persegui
ta dalle più importanti società terziarie, ogni classificazione risulta im
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precisa; ciò nondimeno si cercherà di esaminare separatamente alcune
specifiche aree di competenza.
Così come l’engineering può essere considerato un’attività produtti
va, anche alcuni dei servizi esaminati qui di seguito presentano un ca
rattere quasi immediatamente produttivo o di «pre-production» (Gille
spie e Green, 1987). Alcuni servizi sono addirittura venduti da imprese
industriali, altri sono venduti da aziende terziarie ma finiscono di fatto
incorporati in manufatti (progettazione, software e disegno industriale).
La copertura globale della gamma dei servizi offerta dalla metropoli
milanese è uno degli indicatori più eloquenti dell’inserimento di Milano
nella rete delle città mondiali. Bisogna però considerare che - fatta ec
cezione per il settore finanziario e assicurativo classico - le società mi
lanesi sono messe in ombra dalla forte capacità di penetrazione delle im
prese multinazionali.
La maggior parte degli insediamenti di società multinazionali è av
venuta in anni recenti (dalla metà degli anni Settanta), ma alcune gran
di società della revisione e della consulenza erano arrivate già negli anni
Cinquanta.
In conseguenza di questa internazionalizzazione, non sempre le di
namiche osservabili nel terziario avanzato con sede in Milano sono com
prensibili con criteri regionali o nazionali: spesso operazioni di fusio
ne o assorbimento avvenute in altri paesi si ripercuotono nel mondo de
gli affari milanese ridisegnando le linee di alleanza e di competizione.
Le società milanesi - e in genere nazionali - se non sono più o me
no direttamente controllate da gruppi esteri si collocano in situazioni
di nicchia. Per la sua autonomia dai gruppi esteri fa eccezione lo Studio
Ambrosetti, di cui si parlerà più avanti.
3.4. Le associazioni delle aziende terziarie
Hanno sede in Milano le associazioni di categoria riunite nella Fede
razione del Terziario Avanzato. Con l’eccezione della ANASIN (Asso
ciazione Nazionale Aziende Servizi Informatica) che ne è uscita per ade
rire alla Confindustria, la Federazione del Terziario Avanzato raggrup
pa la maggior parte delle espressioni del settore:
- AIBA, broker di assicurazione;
- ASP, agenzie di sales promotion;
- ASSAP, agenzie di pubblicità a servizio completo;
- ASSCO, società di consulenza;
- ASSINTEL, servizi di telematica;
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ASSIREVI, auditing;
ASSOREL, relazioni pubbliche;
OICE, organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica;
OTEP, organizzazioni di tecnica pubblicitaria.
In complesso, fanno capo alla Federazione ottocento imprese (per
la metà lombarde) con circa quarantamila addetti.
Particolarmente sviluppata è l’Associazione fra Società e Studi di Con
sulenza di direzione e Organizzazione aziendale, fondata nel 1960 (ASSCO): si tratta di una tipologia di servizi innovativi che offrono al cliente
una gamma ampia di consulenze, dalla gestione alla formazione. I requi
siti di professionalità necessari per aderire all’ASSCO sono accertati da
una istruttoria dell’Associazione stessa che verifica la dimensione, il li
vello tecnico, la continuità dell’attività. La presenza di una maggioran
za di associati con sede a Milano è quindi un dato significativo appunto
per i suddetti criteri di selettività.
Gli aderenti alla fine del 1987 erano trentaquattro, di cui ventisei
con sede milanese (si veda la tab. 6).
3.5. Il complesso mondo della consulenza di direzione
Il tasso di multinazionalizzazione del settore è inferiore a quello che
si osserva nella revisione; sono presenti anche le società italiane e in par
ticolare milanesi.
Infatti nel campo della consulenza l’ampio ventaglio di specialità e
una più ridotta barriera all’entrata favoriscono la convivenza delle atti
vità di grandi e piccole dimensioni.
Secondo l’annuario ASEFI, nel 1986 le società insediate a Milano
erano centoquindici (a Roma ventiquattro, a Torino undici, a Napoli tre).
Si osservi che alcuni fra i più importanti studi di consulenza non com
paiono però sull’annuario e non risultano neanche affiliati all’ASSCO:
il caso più significativo è quello della McKinsey. Tale società è filiale
della McKinsey International che fu fondata a Chicago nel 1926. In Eu
ropa è presente dal 1950; in Italia dal 1968, con un’unica sede milane
se, cui si sta ora aggiungendo una filiale romana. La scelta della società,
che fornisce consulenza strategica, è quella di agire con una clientela
di grandi dimensioni; quindi essa non ha interesse a manifestazioni pro
mozionali verso l’esterno. Secondo dati aziendali, solo il 10 per cento
della clientela ha un fatturato inferiore a duecentocinquanta miliardi.
La clientela è comunque composta sia da imprese pubbliche che priva-
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Tabella 6. Società di consulenza milanesi aderenti all’ASSCO (1987).
Società

Alberto Galgano & Associati
Arthur Andersen
Arthur Young
Bossard Consultants
Cegos Italia
Considi
Coopers & Librand
DH +S Multiconsult
Francesco Capra & Partners
Gea
Gramma
Hay Managements Consultants
Main
Mastra
Mida
Orga
Peat Marwick
PH & Partners
Praxis
Price Waterhouse
RDA
Roland Berger & Partners
RSO Progetto
Sin&rgetica
Studio Ambrosetti
Studio Itax

Data
d’insediamento

1962
1957
1959
1979
1959
1980
1970
1983
1983
1965
1978
1970
1984
1975
1974
1925
1958
1966
1963
1926
1980
1969
1975
1970
1965
1984

Area principale
di attività

Consulenza e formazione
Consulenza e revisione
Consulenza e revisione
Consulenza
Consulenza e ricerca
del personale
Consulenza
Consulenza e revisione
Consulenza
Consulenza
Consulenza e ricerca
del personale
Consulenza
Consulenza e
organizzazione di congressi
Consulenza
Consulenza
Consulenza e ricerca
del personale
Consulenza e revisione
Consulenza e revisione
Consulenza
Consulenza e ricerca
del personale
Consulenza e revisione
Consulenza
Consulenza
Consulenza
Consulenza e ricerca
dei personale
Consulenza e formazione
Consulenza

te; l’apertura della sede romana permette di assistere meglio i gruppi
pubblici, dato che lo stile di lavoro dei consulenti McKinsey consiste
nell’operare più che altro presso l’azienda cliente.
E interesse delle società di questo genere individuare nell’ambito delle
facoltà universitarie potenziali dipendenti. A Milano è particolarmente
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importante il contatto con l’Università Bocconi, ma trovano occupazio
ne anche laureati delle facoltà umanistiche.
Nel settore della consulenza è presente una grande società italiana
che ha avuto origine a Varese, ma che ben presto si è insediata a Mila
no: lo Studio Ambrosetti. Noto al pubblico per essere organizzatore dei
Seminari internazionali di Cernobbio, lo Studio Ambrosetti, che arti
cola i suoi diversi servizi tramite una rete di controllate e consociate
comprendente anche collegamenti internazionali (Zurigo, Londra, Los
Angeles), è un eloquente esempio di offerta integrata di servizi di con
sulenza, dalla consulenza tecnologica (PAR) e finanziaria (RATIO), al
lo sviluppo di nuovi prodotti (SYNOPSIS), al trattamento dati (TECNOS). Oltre al campo della consulenza, la società presenta anche servi
zi di ricerca di dirigenti (PROPER).
La formazione manageriale è un altro dei sentieri percorsi (o meglio,
in Italia, addirittura aperti) dalla società, che dispone di un ventaglio
di corsi di addestramento per gli alti livelli della dirigenza e propone
anche forme di aggiornamento permanente.
Fra le società che offrono consulenza troviamo le controllate di alcu
ne multinazionali dell’auditing: Arthur Andersen, Arthur Young, Deloitte Haskins, KPMG.
Molte delle competenze delle società di consulenza sconfinano nel
l’area delle relazioni pubbliche, complicando ulteriormente l’intreccio
dei soggetti erogatori di servizi alle imprese.
Va rilevato a questo punto che alcune società operanti a Milano nel
le relazioni pubbliche e in parte anche nella consulenza, dipendono oggi
dalle grandi multinazionali della pubblicità. Ciò è un riflesso delle in
corporazioni avvenute negli ultimi anni, specie ad opera di Saatchi e Wal
ter Thompson.
Una specializzazione a metà strada fra consulenza e relazioni pubbli
che è la cura della gestione dell’immagine; questo servizio mette a pun
to le strategie con cui un’impresa manifesta il suo ruolo nel contesto so
ciale, comunicando a destinatari - sia interni che esterni - una certa
identità, destinata a suscitare consenso. Questa funzione è la specialità
dello Studio G&M, fondato nel 1964 come filiale della statunitense Ruder
Finn & Rotman, che ha trasformato la filiazione in partnership nel 1972.
Lo studio, con sede centrale a Milano e ufficio corrispondente a Roma,
ha clientela tanto nel settore secondario quanto nel terziario.
Particolarmente nel settore del terziario per il terziario si evidenzia
una ricaduta a cascata di specializzazioni; compiti di pubbliche relazio
ni e pubblicità, che si svolgevano all’interno delle società terziarie, ven
gono ora esternalizzati in ragione di una sempre più specifica finalizza
zione del servizio.
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Tale accentuata diversificazione, se costituisce, come si diceva all’i
nizio, un reticolo complementare di soggetti di varie dimensioni e varie
«missioni», diminuisce l’indifferenza localizzativa, e quindi la decentrabilità dei servizi di consulenza.
3.6. I servìzi di revisione
Secondo l’ultima edizione (1986-87) dell’Annuario ASEFI sui servi
zi finanziari, le società di revisione insediate a Milano sono ventotto,
ventiquattro sono insediate a Roma, quindici a Torino, otto a Napoli.
Tali società si addensano in Lombardia, Piemonte, Lazio; esse sono di
scretamente rappresentate anche in Veneto, Campania e Toscana.
Le società associate all’organizzazione di categoria ASSIREVI sono
venticinque, di cui diciannove con sede principale a Milano.
Anche l’adesione alla ASSIREVI esige una serie di requisiti formali
discriminanti, ciò che esclude automaticamente le aziende meno impor
tanti.
Bisogna ricordare che, nonostante la presenza in Italia di società di
revisione fino dagli anni Sessanta, solo in anni recenti (1975) il legisla
tore prevede per le aziende con determinati requisiti l’obbligo della cer
tificazione, e solo negli ultimi anni si è sviluppata la domanda di certifi
cazione volontaria. Prima di questa data la certificazione era stata in
trodotta dalle filiali di imprese estere obbligate a certificare il bilancio
in quanto esso doveva essere inserito nel bilancio consolidato della casa
madre.
Le grandi società internazionali di revisione si insediano in primo
luogo nella metropoli milanese a partire dagli anni Cinquanta (ma per
alcune di loro il primo ingresso in Italia era avvenuto già negli anni Venti;
si veda la tab. 7).
Tabella 1 Grandi società di revisione insediate a Milano.
Società

Price Waterhouse
Deloitte Haskins
Arthur Andersen
Peat Marwick - KPMG
Arthur Young
Reconta Touche Ross
Coopers & Librand

Anno d’insediamento
1926
1927
1957
1958
1959
1961
1970
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Nel 1961 inizia le attività anche una società italiana, emanazione di
Mediobanca e federata alla Touche Ross (di origine britannica), da cui
viene assorbita nel 1981. Benché le grandi società di revisione abbiano
collocato uffici operativi anche in città di medio livello, la sede centrale
resta quella milanese.
Nella scelta delle localizzazioni degli uffici sono ricercati gli indiriz
zi di prestigio; tutte le società indicate nella tabella 7 hanno sede nel
centro storico, fatta eccezione per la Coopers & Librand situata in via
Vittor Pisani, asse di collegamento fra Piazza della Repubblica e la Sta
zione Centrale.
3.7. Il marketing
A Milano si insedia, già nel 1963, un’azienda multinazionale specia
lizzata nelle indagini di mercato. Si tratta della statunitense Nielsen,
controllata dal gruppo Dun & Bradstreet, che ha tuttora una posizione
dominante nel settore.
Per i primi anni, fino circa al 1970, la clientela è composta da gruppi
multinazionali già clienti della Nielsen in altri paesi. Dopo tale data, la
clientela aumenta, comprendendo imprese estere e italiane per un tota
le di circa settecento unità. Negli ultimi anni non vi è stata, da parte
dell’azienda, una strategia di ampliamento della clientela, ma piuttosto
la ricerca della diversificazione nella gamma di servizi offerti. Infatti,
oltre al tradizionale servizio di rilevazione sui canali distributivi e alla
misurazione dei comportamenti di acquisto delle famiglie, attivati dal
1963, la Nielsen ha introdotto altre prestazioni, quali le informazioni
pubblicitarie (1980), l’analisi degli scenari (derivati da Prometeia, 1984),
la gestione dei buoni sconto (1983), la produzione di software relativo
al marketing.
La società, che era in una prima fase localizzata nel centro finanzia
rio, si è recentemente trasferita a Corsico, a ovest di Milano, nella fran
gia di contatto fra i due comuni, e occupa buona parte di un contenito
re misto per uffici, che ospita anche piccole società di ricerca. Il trasfe
rimento a Corsico, con conseguente ampliamento, ha permesso l’instal
lazione di grandi elaboratori in grado di trattare le informazioni di cui
la Nielsen è specialista.
Dalla sede di Milano si dipartono i collegamenti on line e le squadre
di executive che vanno ad assistere in luogo la clientela. Qui arrivano
i sistemi innovativi messi a punto dalla capogruppo sul mercato statuni
tense, fruendo delle grandi sinergie delle varie divisioni Dun & Brad
street, leader mondiale nel campo della raccolta e distribuzione di in
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formazioni sulle imprese. Essi però vanno calibrati relativamente alle
caratteristiche del mercato italiano: Milano rappresenta in questo senso
una plaque toumante di mediazione fra i prodotti innovativi statuniten
si e la clientela nazionale.
3.8. Banche dati
Negli ultimi anni si sono aperte nuove possibilità di usi applicativi
del patrimonio informativo già esistente e detenuto da enti pubblici e
privati, e si sono costituiti archivi informativi di nuova concezione.
Le fonti istituzionali che producono informazioni raramente le usa
no come merci, cioè come informazioni a valore aggiunto. Fa eccezione
la SEAT Sarin (gruppo STET).
Banche dati pubbliche che hanno una produzione specializzata sono
quelle della Camera e della Corte di Cassazione.
Sempre nel settore pubblico, la CERVED, società di servizi infor
matici della CCIA, fornisce informazioni di carattere economico.
Nel settore privato, la posizione milanese è molto significativa, e an
che l’incidenza dei gruppi esteri. A Milano infatti è insediata la filiale
italiana della più grande banca dati privata del mondo: la Dun & Bradstreet. Il gruppo è fornitore di informazioni in tempo reale via termina
le e telefono, attraverso una banca dati elettronica contenente rapporti
commerciali sempre aggiornati e bilanci analizzati. La banca dati e in
collegamento con trecento sedi in tutto il mondo.
Sulla base di serie di dati - elettronici o stampati - disponibili, al
cune società offrono speciali elaborazioni commisurate alle esigenze dello
specifico cliente (servizi mono-client) oppure elaborazioni standard su
determinati argomenti.
Per quanto riguarda l’informazione economica, a Milano è insediata
Databank, consociata allo Studio Ambrosetti, fondata nel 1977 ed evolutasi con acquisizioni (come quella della SASIB nel 1986) verso un of
ferta integrata di servizi. Il gruppo Databank denuncia un fatturato di
tredici miliardi di lire (1987) e presenta la seguente gamma di servizi:
- pubblicazione del «Dossier dell’azionista» e del «Taccuino dell’azio
nista»;
- analisi competitiva di singole aree di affari (rapporti « Company Pro
file» e «Competitors», «Attrattività settoriale»);
- servizi finanziari;
- servizi su commessa relativi a specifici sistemi competitivi o segmenti
di mercato;
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- ricerca su commessa specializzata nel settore high-tech (telecomuni
cazioni, automazione industriale, informativa) tramite la Teknibank
Spa, costituita nel 1986.
Esistono anche due controllate estere: Databank Ltd, costituita a Lon
dra nel 1985, e DBK Sa, costituita a Madrid nel 1987.
Prova del processo di concentrazione in atto fra le banche dati che
forniscono informazioni economiche è il recente smantellamento dell’ar
chivio elettronico della Etas-Kompass, che ha ceduto la propria banca
dati alla SEAT, produttrice di annuari per categorie commerciali e del
le «Pagine Gialle» elettroniche (gennaio 1988).
Molti geografi e urbanisti ritengono che la dotazione infrastruttura
le necessaria a sostenere l’intensificazione della trasmissione di infor
mazioni sia destinata a privilegiare cumulativamente le metropoli, e ne
gano il ruolo riequilibratore delle trasmissioni a distanza. Su questo ar
gomento non c’è accordo fra i ricercatori italiani. Da un osservatorio
come quello milanese la costituzione di una nuova domanda nazionale
di informazione e consulenza sembra effettivamente accentuare - alme
no in questa fase - l’egemonia della metropoli.
L’esame delle attività delle banche dati e in genere dei servizi a valo
re aggiunto dimostra che l’informazione - risorsa vitale per le imprese
- è divenuta commerciabile in misura molto maggiore di quanto acca
desse qualche anno fa; va rilevato che la mercificazione delle informa
zioni ha ripercussioni anche nel settore della ricerca scientifica non col
legata ai centri di controllo economici: come ricorda Openshaw «several very interesting geographical data sets are unavailable because of cost»
(Openshaw e Goddard, 1987).
3.9. Pubblicità
Il settore pubblicitario presenta a Milano uno standard qualitativo
e un valore aggiunto elevati. Negli ultimi anni si è assistito a trasforma
zioni significative nel prodotto pubblicitario, oggetto di continui inter
venti innovativi, e nella stessa struttura delle aziende, interessate da forti
processi di concentrazione.
Lo sviluppo attuale della pubblicità riconferma il ruolo del «labora
torio milanese » come anticipatore di tendenze destinate a imporsi a li
vello nazionale. Va però osservato che le tecniche e i prodotti innovati
vi lanciati dalle agenzie con sede in Milano a loro volta si avvantaggiano
della ricaduta di esperienze messe a punto dai grandi gruppi integra
ti dell’informazione in altre aree centrali del mondo occidentale.
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L’internazionalizzazione dei servizi pubblicitari milanesi si manife
sta precocemente; l’agenzia milanese Radar Pubblicità, fondata nel 1951,
entrò nel 1964 nel gruppo statunitense Foote Cone & Belding. Al se
guito delle multinazionali industriali sono via via giunti, fra gli anni Ses
santa e Settanta, tutti i principali esponenti dell’advertising mondiale.
La Walter Thompson Italia, che presenta nel 1987 un budget ammi
nistrato di duecentoquattordici miliardi, si è insediata a Milano nel 1951;
essa conta duecentoventi addetti e ha aperto una filiale a Roma. Al gruppo
fanno capo novantasette agenzie in venticinque nazioni.
Come la Walter Thompson, varie altre agenzie hanno collocato a Roma
delle filiali: la TBWA Italia, ad esempio, ha aperto un ufficio a Milano
nel 1971 e uno a Roma nel 1984.
Oltre alle già citate società, sono in attività: Ata Univas, Italia BBDO,
Leo Burnett, ODG, Young & Rubicam, McCann Erickson.
Quest’ultima, insediatasi a Milano nel 1959, è la società leader per
budget amministrato (duecentoquarantasette miliardi nel 1986); occu
pa circa trecento addetti distribuiti fra la sede di Milano e quella di Ro
ma. Il gruppo è presente in sessantacinque paesi con un centinaio di agen
zie. Ha una clientela sia di grandi che di piccole imprese, cui offre pro
dotti diversificati e un servizio a ciclo completo, dalla progettazione al
l’esecuzione. Molte campagne sono coordinate a scala internazionale (Coca
Cola, Unilever, Esso, Nestlè, L’Oréal, Henkel, Bayer). Oltre ai servizi
pubblicitari, la McCann presenta specializzazioni nel direct marketing e
nel recruiting. In quest’ultimo settore si sovrappone al campo di azione
di società di pubbliche relazioni, del pari molto sviluppate nell’area mi
lanese (Athena, Orga, Praxis, Syntex), che a loro volta sconfinano nel
l’area della consulenza.
Nella generale tendenza alla crescita del settore, esiste spazio anche
per numerose piccole società pubblicitarie che si avvalgono - come del
resto molte delle grandi - di una forte esternalizzazione del lavoro.
Due sono i tipi di esternalizzazione vigenti: uno, permanente, consiste
nell’affidamento all’esterno di alcune fasi esecutive; un altro, più episo
dico, consiste nell’avvalersi di collaboratori esterni in corrispondenza
di periodi di picchi della domanda, quando le commesse eccedono la ca
pacità di lavoro dell’agenzia.
Una conferma dell’egemonia del mondo pubblicitario milanese si trova
nella presenza in Milano della principale associazione di categoria del
settore. Si tratta dell’ASSAP, fondata nel 1949 con il nome di OTIPI,
che riunisce le più importanti agenzie di pubblicità a servizio completo.
I soci - ammessi con criteri molto restrittivi - sono sessanta, con un
complesso di tremilasettecento addetti e investimenti amministrati di
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tremilaottocentocinquanta miliardi (1987), corrispondenti al 68 per cento
degli investimenti pubblicitari in Italia (fonte ASSAP).
Un’analisi della ripartizione territoriale di queste attività, svolta dalla
stessa ASSAP, indica una concentrazione in Lombardia del 76,6 per cento
degli addetti, tre quarti dei quali operano in Milano. Prendendo invece
come base l’elenco delle agenzie iscritte all’Albo Ufficiale delle Orga
nizzazioni Pubblicitarie, le agenzie (e non gli addetti di cui non si cono
sce il numero) mostrano una distribuzione territoriale più diffusa.
A Milano esiste anche la OTEP (Organizzazione Tecnica Pubblici
taria), come l’ASSAP associata alla Federazione del Terziario Avanza
to, che riunisce una cinquantina di agenzie con una gamma di prestazio
ni più limitate.
Quote crescenti di servizi pubblicitari sono assorbite dalle televisio
ni private costituite durante gli anni Settanta e poi confluite nel pool
Berlusconi. Contribuisce allo sviluppo della pubblicità milanese l’incre
mento della domanda di prodotti pubblicitari innovativi, espressa ad
esempio dal sistema moda, da servizi finanziari non tradizionali, da set
tori commerciali specifici (come ad esempio la comunicazione relativa
a prodotti medici svolta dalla Medicus Intercon).
3.10. Ricerca scientifica
Un indicatore aggiuntivo della nodalità milanese nel rapporto impreseservizi è la crescente intensità di interazione fra società industriali e uni
versità.
Nel periodo fra il 1984 e il 1987 sono stati stipulati quasi un mi
gliaio di contratti fra università lombarde e enti di ricerca pubblici e
privati; ad essi vanno aggiunti circa trecento contratti di consulenza.
Secondo una ricerca svolta presso il CDRL (Centro Documentazione
e Ricerche per la Lombardia) di Milano, la metà sia dei contratti di con
sulenza che dei contratti di ricerca è stipulata con imprese private. Le
imprese che con maggiore frequenza si rivolgono alle università sono quel
le di grandi dimensioni; molto significativa è l’incidenza di ricerche re
lative all’area farmaceutica.
L’ateneo lombardo che registra il più alto numero di contratti di ri
cerca è il Politecnico di Milano (trecentoquaranta) seguito dall’Univer
sità Statale di Milano (duecentoquaranta) e dall’Università Bocconi (centonovantatré). L’unico altro polo regionale di una certa rilevanza è co
stituito da Pavia.
L’attività di consulenza è concentrata per circa i due terzi nell’Uni
versità Statale di Milano. La ricerca citata osserva anche che i diparti
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menti universitari maggiormente impegnati nella ricerca esterna sono
anche quelli che riescono a realizzare un rapporto piuttosto equilibrato
tra le diverse fonti di finanziamento (ministero della Pubblica Istruzio
ne, CNR, imprese).
La rilevante progressione del numero di contratti stipulati è ben illu
strata dal caso del Politecnico, passato da un importo derivato da con
tratti con l’esterno di poco più di due miliardi nel 1984 a quasi sette
miliardi nel 1987.
Si può dunque ipotizzare che in Italia, dove non esistono grandi la
boratori industriali di ricerca applicata, l’università (o almeno alcuni poli
universitari) possa fungere da sede della ricerca a medio termine. Dal
l’analisi della situazione attuale sembra però che i committenti siano tut
tora più interessati a ricerche a breve termine.
4. Conclusioni
Le riflessioni fin qui riferite permettono di ipotizzare che l’indeboli
mento dell’apparato fisico della produzione nell’area urbana milanese
non sia un indice di deindustrializzazione, ma di selezione di funzioni
nell’ambito di una variazione delle forme di direzione industriale di Mi
lano.
Non sarebbe avvenuta «deriva» dell’industria, ma riallocazione dei
suoi reparti direttamente produttivi su una diversa scala di distanza.
La dimensione fisica della deindustrializzazione infatti si attenua adot
tando una scala di analisi non strettamente comunale; alla scala del com
prensorio del Piano Intercomunale Milanese, o alla scala provinciale, le
perdite di installazioni industriali figurano più contenute. Anzi, nei co
muni a nord di Milano (come documenta una ricerca dell’Osservatorio
Economico-territoriale dell’area metropolitana milanese, 1988), gli im
pianti industriali sono in espansione e le stesse aree dismesse trovano
un veloce riuso.
Una conferma di questa situazione è fornita dalla contabilità provin
ciale: l’incidenza dell’industria in senso stretto sul valore aggiunto tota
le si mantiene infatti, dai primi anni Settanta, poco al di sotto del 50
per cento (si veda la tab. 8).
Anche per quanto riguarda l’occupazione - e tenendo conto della
forte sostituzione di capitale a lavoro, tipica delle tecniche di produzio
ne attuali - il decremento degli addetti a scala provinciale fra il 1971
e il 1981 è molto limitato, specie nei settori raggruppati nel ramo 3 del
censimento industriale, che comprende una serie di attività innovative
nel settore meccanico ed elettronico.
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V a l o r e a g g i u n t o d e l l 'i n d u s t r i a n e l l a p r o v i n c i a d i M i l a n o n e l p e r i o d o 1 9 7 0 - 8 5

(m i l i a r d i d i lire ).

Valore aggiunto
dell’industria in senso stretto

1970
1975
1980
1985a

2.910,3
3.076,8
3.981,7
4.096,9

Quota sul valore aggiunto
totale al lordo
dei servizi bancari

45,9
44,4
47,8
46,8

C o m p o s iz i o n e d e l p r o d o t t o in t e r n o lo r d o lo m b a r d o e m ila n e s e a l 1 9 8 0 .

Agricoltura
Industria in senso stretto
Costruzioni
Servizi destinati alla vendita
Servizi non destinati alla vendita
Servizi bancari imputati
Imposte indirette nette
PIL

Lombardia

3,2
42,6
4,3
35,9
6,0
-4,0
12,0
100,0

Milano

0,8
44,3
3,9
38,6
5,4
-5,4
12,4
100,0

a Stima IRER.
Fonte: Osservatorio Economico-territoriale dell’area metropolitana milanese, 1987.

Un invito a non liquidare frettolosamente il ruolo industriale di Mi
lano e a prestare attenzione ai segnali di nuove tendenze alla ricentra
lizzazione, era stato espresso da Camagni nella relazione al Convegno
organizzato dall’Osservatorio Economico-territoriale sul tema «Innova
zioni industriali e funzioni terziarie nell’area metropolitana milanese»
(maggio 1987). In tale occasione Camagni ipotizzava l’apertura di un
nuovo ciclo urbano in cui l’intensa utilizzazione dei nuovi strumenti di
automazione si sarebbe accompagnata alla rilocalizzazione centrale del
la produzione degli stessi.
Nell’area metropolitana sembra consolidarsi un cluster di attività in
novative che attraversano orizzontalmente i diversi settori merceologi
ci e moltiplicano le loro reciproche relazioni. Si pensi al caso della com
ponentistica elettronica, in cui la gamma di codici delle parti prodotte
può raggiungere —come nella SGS —il numero di 15.000 («MicroElectronics Revolution and Regional Development », convegno interna
zionale promosso dall’Università degli Studi di Milano, nell aprile del
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1988). Nonostante la facilità di ottenere forniture e collocare la merce
a scala internazionale, rinserimento in uno spazio a forte densità indu
striale continua a essere un vantaggio competitivo.
Ciò diventa tanto più vero nella misura in cui si adottano tecniche
di produzione just-in-time. Infatti, secondo tali procedure, la scelta di
pochi e affidabili fornitori diventa preferibile alla pluralità di fonti di
approvvigionamento. Le nuove tecniche logistiche riattualizzano fatto
ri di prossimità che sembravano ormai quasi privi di significato.
Un’altra ragione di permanenza di economie di urbanizzazione, sia
pure in nuove forme, risiede nello sviluppo del producer Services. Infatti,
pur non esistendo per le aziende un imperativo assoluto di prossimità
grazie all’alta accessibilità dell’area metropolitana, la collocazione all’in
terno di essa assicura sinergie non ricostituibili in situazioni geografi
che più periferiche.
Il decentramento - contestuale alla ristrutturazione - di molte at
tività produttive storiche (dal settore tessile a quello meccanico) ha dunque
portato a una ridistribuzione a largo raggio degli impianti e a una diver
sa gerarchia di funzioni, ma non a un declino del nocciolo industriale
dell’economia milanese. La struttura a rete delle imprese e la conseguente
ripartizione dei compiti produttivi fra localizzazioni interdipendenti ha
comportato tanto una dilatazione del raggio territoriale di attività, quanto
una ricentralizzazione selettiva di alcune funzioni, talvolta anche pro
duttive.
Non è tuttavia facile disegnare la mappa di questa rete. Dal nucleo
industriale dell’area metropolitana intesa in senso stretto (area Piano In
tercomunale Milanese) si diparte un fitto ventaglio di linkages interindustriali che disegnano un continuum territoriale, coincidente con mol
ta approssimazione con la regione, o quanto meno con le province di
Milano, Varese, Como, Brescia e Bergamo. Da questo grappolo regio
nale piuttosto compatto hanno origine linee di interazione con partner
o dipendenze nazionali e internazionali.
La città centrale a sua volta si adegua alla ricomposizione delle fun
zioni direzionali offrendo un Central Business District modernizzato ed
esteso. Nel vecchio centro degli affari, all’interno della cerchia dei na
vigli, gli stati maggiori delle grandi imprese e l’alta banca non sono più
gli occupanti esclusivi: sulle aree più appetibili premono, a partire dai
primi anni Ottanta, le società del terziario di servizio alle imprese e in
special modo le società estere, che coprono una parte consistente dei
servizi innovativi.
Esiste oggi un certo sbilanciamento dell’offerta di contenitori di ter
ziario rispetto alla domanda; infatti 1 autorizzazione del PRG a destina
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re a terziario il 50 per cento di aree industriali dismesse ha avuto un
effetto moltiplicatore, sfuggito a qualsiasi coordinamento di piano.
L’infittimento delle attività innovative, sia industriali che terziarie,
e la funzione di perno fra diversi comparti geografici e diversi settori
economici assunta dal mondo degli affari milanese, alimentano numero
si progetti di risistemazione urbana. La realizzazione di grandi sistemi
infrastrutturali come il Progetto Passante e le variazioni d’uso nelle aree
industriali dismesse (Bicocca, Portello, Bovisa) sono destinate a soste
nere a loro volta le attività industriali innovative; tali massicci interventi
esprimono una domanda di beni industriali che vanno dai congegni elet
tronici detti «portinerie intelligenti», alle macchine e all’arredo per l’uf
ficio, alle infrastrutture di supporto per telecomunicazioni.
Poiché Milano si dimostra un polo industriale di carattere non solo
direzionale ma anche operativo, è sembrato opportuno accantonare la
categoria di postindustriale e porre l’accento sulla centralità della pro
duzione materiale, sulla quale si innestano e dalla quale sono animati
i flussi immateriali.
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La centralità di Roma diffonde le imprese innovative
L id ia Scarpelli

1. Il sistema industriale dell’area romana
Quasi del tutto estranea ai processi di industrializzazione che negli
ultimi decenni dell’Ottocento e nei primi del Novecento hanno coin
volto alcune aree del nostro paese, Roma e il suo intorno, anche nel pe
riodo interbellico (1920-40) non avevano sperimentato, se non margi
nalmente, le esperienze industriali divenute più incisive dopo la costi
tuzione dell’IRI. Se, infatti, erano state istituite con due decreti, l’uno
del 1935 e l’altro del 1941, le zone industriali di Roma, pure queste si
erano limitate a pochi interventi che avevano operato lungo le direttrici
viarie della Salaria, della Tiburtina e della Tuscolana (Cinecittà), ma che
non avevano modificato sostanzialmente il prevalente tessuto di piccole
imprese artigiane nell’interno urbano, anche in ossequio alla politica di
rafforzamento del «carattere amministrativo, burocratico e di rappre
sentanza» (Sica, 1978) attuata nel ventennio fascista.
Ma tale carattere è stato ben più durevole delle stesse vicende politi
che ed economiche italiane, tanto che l’immagine più diffusa della città
di Roma è stata sintetizzata fino agli ultimi anni, con una caratteristica
di città amministrativa, che è contemporaneamente sede delle rappre
sentanze estere ufficiali presso lo Stato italiano, di alcuni fra i più im
portanti organismi internazionali e, elemento nient’affatto trascurabi
le, centro di una religione che ha qui il suo maggiore rappresentante.
Ne è risultata una certa idealizzazione della città quale centro culturale
e religioso, erede di una storia antica fra le più complesse, ma contem
poraneamente punto d’incontro di molteplici interessi internazionali e
politico-nazionali, che soffre però di alcuni stati patologici, causa ed ef
fetto insieme dello squilibrio fra area metropolitana e regione circostan
te, legati anche al suo ruolo di citta capitale dello Stato italiano soltanto
da poco più di un secolo.
Tali stati patologici, che hanno avuto nell’emigrazione fino alla me
tà degli anni Settanta, nell’abusivismo edilizio, nella crescita ipertrofi-
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ca dell’amministrazione, nella mancanza di organicità del Piano Regola
tore le manifestazioni più evidenti, hanno costituito l’oggetto privile
giato di numerose indagini, mentre sono stati relegati in un secondo piano
studi sul tessuto industriale romano, che occupa uno spazio non trascu
rabile nell’economia cittadina.
Ma in anni più recenti, la crescita industriale del Lazio, che già era
stata analizzata allorché cominciavano a manifestarsi gli effetti della po
litica italiana di incentivazione nell’area di intervento della Cassa per
il Mezzogiorno (Belasio, 1972; Finoia, 1978; Migliorini, 1972; Mori,
1965), ha indotto a sottolineare quelle che sono state le tendenze evolu
tive a partire dal 1961, mentre la constatazione che nella graduatoria
nazionale degli addetti nel secondario la citta di Roma occupa il terzo
posto ha reso necessaria la comprensione di quei complessi fenomeni,
economici e non, che sono alla base dell’attuale struttura industriale cit
tadina (Roma, 1987).
1.1. L ’industria romana: un settore in espansione
Il tessuto industriale (si veda la tab. 1) emerge da un rapporto del 1984
(Belloc, 1984; Belloc e Bellotti, 1984), il quale, evidenziando la perdita
di peso complessiva del settore industriale romano1lungo l’arco di vent’anni (dal 1961 al 1981) a tutto vantaggio della crescita progressiva del
terziario sia avanzato che tradizionale (si veda la tab. 2), ravvisava gli
aspetti negativi nella mancanza di industria di base, nella persistenza di
unità a bassa qualificazione professionale, nella forte agglomerazione in
poche aree neppure sufficientemente attrezzate. Nello stesso rapporto si
sottolineava peraltro che tali aspetti negativi sono compensati da altri che,
seppure squilibranti, costituiscono le spinte localizzatrici: il confine set
tentrionale della Cassa per il Mezzogiorno, che ingloba parte della pro
vincia romana; le alte tecnologie12, che mostrano una certa preferenza ver
so alcune grandi città (Dézert, 1986; Huttermann, 1985; Oakey, 1981
e 1984), e influiscono sullo sviluppo regionale (Malecki, 1983; Planque,
1 L a diversa classificazione delle attività econom iche adottata d all’IS T A T per il 1981
non permette una buona com parabilità con i dati del 1971 e del 1961. M a poiché la nuova
classificazione interessa principalm ente il terziario e la pubblica amministrazione, rim ane con
ferm ata la tendenza descritta per l’attività industriale.
2 S u ll’argom ento dei legam i fra in n ovazion i tecnologiche ed econom ia del nostro paese,
si vedano: Antonelli, 1985; C am agni, C ap p e llin i e G aro fo li, 1984; D i Bernando e Rullani,
1985; Filip p in i e M u ssati, 1985; G erelli, 1983; O n id a , 1985; P ro d i e G o b b o , 1980; Sylos
Labin i, 1985. Per in d agin i sugli influssi della tecnologia sull’econom ia internazionale si ve
dano: M o m ig lia n o e D o si, 1983; Blackaby, 1978; Dézert, 1986; G en th on , 1986; Salvatori,
1987.
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1983); cui aggiungerei il mercato; la centralità politica garantita dell’es
sere Roma capitale, e il controllo economico che ne deriva.
Tabella 1.

U n i t à lo c a li, a d d e t t i e d i m e n s i o n i m e d i e a R o m a e i n It a l i a a l 1 9 8 1 (fra p a r e n t e 

s i i d a ti s u lla p r o v in c ia d i R o m a ) .

Italia

Roma

Energia elettrica,
gas, acqua
Industrie estrattive,
manifatturiere per la
trasformazione di
minerali, chimiche
Industrie manifatturiere
per la lavorazione
di metalli, meccanica
di precisione

dimensioni
medie

addetti

medie

unità
locali

addetti

1 34
(2 6 5 )

1 2 .5 7 3
(1 4 .9 8 3 )

9 3 ,8
(5 6 ,5 )

9 .1 8 8

2 0 9 .3 6 6

2 2 ,7

968
(1 .5 8 6 )

1 1 .0 4 9
(2 6 .2 5 8 )

1 1 ,4
(1 6 ,5 )

4 4 .3 7 0

8 6 9 .4 9 7

2 0 ,2

4 .5 7 7
(6 .1 0 1 )

4 1 .8 0 3
(5 8 .0 2 6 )

9 ,1
(9 ,5 )

1 7 9 .0 1 9 2 .2 2 1 .2 3 3

1 2 ,4

111
(1 2 9 )

1 .1 7 5
(2 .4 7 3 )

1 0 ,5
(1 9 ,2 )

1 .9 4 7

3 7 .5 2 8

1 9 ,3

895
(1 .1 7 9 )

2 3 .9 1 6
(3 0 .3 0 9 )

2 6 ,7
(2 5 ,7 )

2 4 .1 2 4

4 9 0 .6 6 9

2 0 ,3

1 2 .1 0 5
(1 5 .4 9 4 )

6 1 .8 2 3
(8 2 .8 0 8 )

5 ,1
(5 ,3 )

4 0 3 .1 1 4 2 .7 0 1 .4 0 7

6 ,7

3 4 .1 9 2
3 .4 5 6
(6 .5 4 5 ) (4 4 .2 6 1 )
2 1 .2 4 0 1 6 1 .4 4 0
(2 9 .9 9 1 ) (2 2 6 .3 3 6 )

9 ,9
(6,8)
7 ,6
(7 ,6 )

3 2 9 .2 6 5

1 .1 9 2 .3 9 8

3 ,6

9 6 4 .9 5 6

7 .2 2 0 .9 0 1

7 ,5

unità
locali

Costruzione, installazione
e riparazione di
macchine per ufficio,
di macchine e impianti
per elaborazione dati

(%)

m

d i c u i:

Costruzione, installazione
e riparazione di
materiale elettrico
ed elettronico
Alimentari, tessili
abbigliamento, legno,
diverse
Industrie delle
costruzioni, installazioni
di impianti, edilizia
Totale industria

Fonte: elaborazione di dati IST A T .
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Tabella 2. Popolazione residente attiva per settori di attività economica a l 1961, 1971, 1981
(percentuali sul totale).

Agricoltura
Industria
Terziario
Pubblica
amministrazione

Roma
capoluogo

2,8
31,7
43,8
21,7

1961
Resto
della provincia

30,7
39,4
21,3
8,6

Roma
provincia

8,6
33,3
39,1
19,0

1971

Agricoltura
Industria
Terziario
Pubblica
amministrazione

1,6
27,5
50,6
20,3

16,5
42,3
29,9
11,3

4,5
30,4
46,5
18,6

1981

Agricoltura
Industria
Terziario
Pubblica
amministrazione

1,8
21,2
61,0
16,0

8,9
34,8
45,1
11,2

3,3
24,3
57,5
14,9

Fonte: elaborazione di dati ISTAT.

1.2. Intervento della Cassa per il Mezzogiorno e tecnologie avanzate alla
base di una nuova definizione dello spazio industriale romano
Più dettagliatamente la politica di incentivazione per le aree meri
dionali del nostro paese ha agito sull’economia di un’area a sud di Roma
che scavalca i confini provinciali (Celant, 1972) per coinvolgere direttamente la Pianura Pontina e la valle del Sacco, fino a richiamare l’atten
zione delle grandi multinazionali che riconoscono nella vicinanza al grande
mercato romano, nella possibilità di offerta di manodopera qualificata,
nella prossimità di servizi essenziali, nella buona rete di comunicazioni,
alcuni dei fattori incentivanti la localizzazione.
Ed è da imputare anche al consolidamento di tale linea di sviluppo
industriale, seppure attraverso le crisi di riconversione e ristrutturazio-
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ne degli anni Settanta, la nuova definizione dell’area romana che, come
riconosciuto anche dalle stesse politiche urbanistiche del comune, in
globa parte della provincia di Latina, tanto da poter affermare che il
territorio più gradito agli investitori esteri sia essenzialmente quello di
Ardea e Pomezia; di Anzio e Nettuno; di Aprilia (Latina).
Invece, le tecnologie avanzate, ovvero quelle dell’automazione, in
formatica, telematica, robotica, dell’ingegneria dei sistemi (Ruberti,
1985), della microelettronica hanno privilegiato la città di Roma deter
minando il costituirsi di un apparato industriale a capitale sia privato
che pubblico, sia italiano che estero, che si muove lungo direttrici pro
duttive ben individuabili le quali hanno influito sulla specializzazione
in alcuni settori - come l’elettronica professionale (Brezzi, 1976) e le
telecomunicazioni (Lizzeri e De Brabanti, 1979) - legati ai caratteri
economici della città, che si concentrano lungo gli assi viari della Tiburtina e della Tuscolana, e che sono tipici delle aree metropolitane (Kellerman, 1984).
Ma le tecnologie avanzate, quali Information technology e grandi in
novazioni, agiscono anche su altri settori industriali quali il farmaceuti
co, il chimico, il cinematografico, il meccanico, determinandone la con
correnzialità (e con una diffusione sull intera area romana).
1.3. Caratteristiche strutturali e classi rappresentative
È stato perciò dalla combinazione degli effetti degli elementi fin qui
ricordati (Cassa per il Mezzogiorno, alte tecnologie legate ad uno speci
fico mercato, controllo di tipo strategico) che è scaturita l’attuale struttura industriale romana. In particolare 1 apparato complessivo dell area,
dove prevale la piccola dimensione (si veda la tab. 3), ancora più marca
tamente che non a livello nazionale, annovera fra i settori forti quelli
che assorbono un’occupazione molto qualificata (telecomunicazioni, elet
tronica, ottica di precisione, farmaceutica, editoria, cinematografia), quelli
con funzione «strumentale» nei confronti dei consumatori (abbigliamento,
riparazione impianti, laboratori cinematografici) e nei confronti di altri
settori (stampa); quelli collegati a materie prime tipiche dell area (tra
vertino).
.
.
Ma le statistiche non sono in grado di illustrare pienamente lo sce
nario globale dell’industria romana, complessa nei suoi caratteri e nelle
sue tipologie, ancora non sufficientemente integrata nell’economia e nel
la struttura cittadina, non «importante» a livello nazionale come quella
dei poli torinese e milanese, ma idonea ad accogliere in alcuni dei suoi
settori le spinte più innovative.
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T a b e lla 3. Struttura dimensionale delle industrie romane per rami di attività al 1981 (per
centuali sul totale; fra parentesi i dati sull'Italia).

Classi dimensionali

100-499

500-oltre

addetti

unità
locali addetti

unità
locali addetti

7,3
59,5
(78,0) (15,9)

3 1 ,1 2 1 ,9
(1 7 ,3 ) (2 9 ,7 )

7 ,0 2 5 ,9
(4,2) (3 4 ,9 )

2 ,4 4 4 ,9
(0 ,5 ) (1 9 ,5 )

88,4 25,1
(85,6) (20,1)

9 ,0 2 2 ,4
(1 1 ,3 ) (2 2 ,6 )

2 ,3 2 9 ,9
(2 ,6 ) (2 5 ,2 )

0 ,3 2 2 ,6
(0 ,5 ) (3 2 ,1 )

9 4,4 33,7
(91,8) (28,4)

4 ,2 1 7 ,5
(6,6) (2 1 ,2 )

1,2 2 4 ,2
(1 ,4 ) (2 1 ,4 )

0 ,2 2 4 ,6
(0 ,2 ) (2 9 ,0 )

9 6,8 50,5
(94,6) (46,5)
9 3,4 4 9,6
(97,9) (75,1)

2 ,6 1 9 ,0
(4,6) (2 6 ,4 )
5 ,7 3 0 ,3
(2 ,0 ) (1 9 ,2 )

0 ,5 1 8 ,3
(0 ,7 ) (1 9 ,5 )
0 ,9 1 8 ,8
(0 ,1 ) (5 ,1 )

0 ,1
(0 ,1 )

0-19
unità
locali
E n e rg ia , gas, acqua
E stra ttiv e , trasfo rm a zio n i
d i m inerali, c h im ic h e
T ra sfo rm a z io n e
d i m etalli, m eccanica
d i precisione
A lim e n ta ri, tessili,
ab b igliam e n to , legno,
d iverse
E d iliz ia

addetti

20-99
unità
locali

—

—

1 2 ,2
(7 ,6 )
1,3
(0 ,6 )

Fonte: elaborazione di dati ISTAT.

Se infatti l’industria romana non è ancora in grado di rappresentare
un autentico motore per l’industria nazionale, pure alcuni dei suoi gran
di complessi, affiancati da una serie di piccole unità produttive5 parti
colarmente dinamiche, sono investiti da quei rinnovamenti produttivi
e di gestione necessari a determinarne una sufficiente concorrenzialità.
1.4. Delimitazione dell’area di indagine
Sarà quindi oggetto della presente indagine esaminare sinteticamen
te, e con l’apporto di alcune inchieste, le caratteristiche del sistema in
dustriale romano nelle sue necessarie interrelazioni sia con il tessuto ter
ziario e amministrativo della capitale, sia con la difficile struttura urba
na, sottolineando peraltro l’azione dei soggetti proponenti l’innovazio
ne e fruitori di essa. In effetti, se è incontestabile la «novità» di Roma3
3
Sulla p ossibilità anche per le piccole im prese di essere soggetti in centivanti l’in n o v a
zione, si vedano: A ntonelli, 1983; Beesley e H am ilto n , 1984; L assini, 1986; M u ssati, M u scettola e Schilirò, 1986.
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terza città industriale d’Italia, è innegabile che ciò sia dovuto alla sua
caratteristica qualitativa di «sede di industrie innovative», e alle econo
mie che essa è in grado di offrire proprio perché capitale.
E sono stati questi elementi a suggerire la delimitazione dell’area di
indagine, che non si sarebbe potuta restringere alla sola città o al suo
immediato intorno senza perdere di validità. Se infatti è inevitabile che
i legami con Roma si assottiglino all’aumentare delle distanze itinera
rie, pure gli elementi localizzativi che la capitale rappresenta si riper
cuotono non solo fino ai limiti provinciali, ma addirittura al di fuori di
essi, a causa sia dell’espansione a macchia d’olio della città, sia della ten
denza della popolazione occupata a Roma di risiedere in centri non troppo
distanti (dove in definitiva finiscono con l’agire anche spinte imprendi
toriali provenienti da Roma).
Ma, sebbene l’influenza di Roma, così come riconosciuto ampiamente,
vada al di là sia del territorio comunale che di quello provinciale, mi
è sembrato opportuno delimitare l’area con i confini provinciali, dove
più incisivi sono i fattori localizzativi rappresentati da Roma, con l’in
clusione di parte della provincia di Latina (Aprilia) (Albano e Hermanin, 1981), e con l’avvertenza che si può parlare di industria romana
in senso stretto solo per le unità locali ricadenti nell’area compresa in
un raggio massimo di 30-40 km dalla città.
2. L ’industria romana e l’innovazione
Chiarito che il ruolo di Roma terza città industriale d’Italia non è
affatto occasionale, ma piuttosto il risultato di fattori fisici (è al centro
del paese di cui è capitale), politici (vicinanza delle aree di intervento
della Cassa per il Mezzogiorno), umani (notevole concentrazione di ma
nodopera), economici (mercato), resta da verificare la validità della ca
ratteristica della città di essere «sede di industrie innovative».
A questo scopo si è proceduto a un’analisi degli elementi che posso
no avvalorare una tale asserzione. Si è ritenuto che uno strumento utile
potesse essere costituito dall’esame della presenza industriale a Roma
dei soggetti (imprese) appartenenti alla categoria delle industrie innova
tive che dovrebbero consentire di innescare processi di sviluppo inte
ressanti nell’intera area romana. Va da sé che tali soggetti dovrebbero
essere rappresentativi di quei particolari settori potenzialmente avanza
ti, caratterizzanti l’industria della capitale, autentica novità di un com
parto secondario che ormai da alcuni decenni è sempre più difficile scin
dere da quei servizi interni all’impresa che pure hanno assunto un peso

374

Lidia Scarpelli

non indifferente (Dézert, 1985; Pare, 1982). E in effetti la classifica
zione statistica, per quanto analitica, e la classificazione degli organi statali
e fiscali non sembrano più idonee a rappresentare adeguatamente la ca
sistica imprenditoriale.
Ciò premesso, occorre precisare che l’innovazione non è da intende
re esclusivamente quale elemento coincidente con la funzione produtti
va (anche se essa è il primo stadio dello sviluppo innovativo), ma so
prattutto quale spinta per una modificazione profonda di comportamenti
aziendali, tali da coinvolgere successivamente le altre funzioni. Saranno
poi le caratteristiche qualitative e quantitative delle imprese le respon
sabili dell’incisività sul territorio romano di una tale azione. E soltanto
nel caso in cui queste ipotesi siano verificate, si potrà affermare che Ro
ma è sufficientemente coinvolta nell’assorbimento e nella promozione
di innovazione.
Predisposto perciò l’elenco delle imprese operanti nella provincia di
Roma, è preliminare verificare la presenza di tale tipo di soggetti, te
nendo conto che mi sembra di poterle classificare, dal punto di vista
della strategia tecnologica, in:
a) di medio-grandi dimensioni, a capitale multinazionale, che per la na
tura del mercato in cui agiscono occupano un’area tecnologica;
b) di medio-grandi dimensioni che operano in settori industriali tipici
di Roma, quale quello militare o quello dell’elettronica, e occupano
un’area tecnologica, con capitale italiano pubblico e privato;
c) di piccole, spesso micro, dimensioni che occupano una nicchia tec
nologica, ma sono a loro volta fornitrici delle imprese di grandi di
mensioni o di enti pubblici;
d) di piccole dimensioni, collegate alle grandi perché operanti in settori
tributari di quelli tecnologicamente avanzati, ma che non sono sog
getti attivi nella promozione dell’innovazione;
è) imprese caratterizzanti la città, che si avvalgono di tecnologie inno
vative nei loro sottosettori, operano in regime di quasi monopolio
cittadino e italiano, sono localizzate esclusivamente a Roma e occu
pano un’area tecnologica.
Più sinteticamente si procederà all’esame partendo dalla presenza di
interessi multinazionali nella nostra provincia, per analizzare successi
vamente l’apporto del capitale italiano nelle medie e grandi imprese fi
no a giungere al campo delle piccole unità, spesso detentrici di un mo
nopolio di innovazione. Da tale indagine, supportata da alcune inchie
ste effettuate presso altrettante società, si trarranno delle prime indica
zioni sui rapporti fra industria e terziario, industria e città.
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2.1. Gli interessi multinazionali e il mercato romano
Una delle caratteristiche dell’industria romana è la presenza di capi
tale estero nei molteplici settori di attività, tanto che le industrie multi
nazionali presenti nella provincia e nella regione con sedi e stabilimenti
costituiscono una percentuale piuttosto rilevante di quelli operanti in
Italia (l’8,8 per cento contro il 39,6 per cento della Lombardia ed il 12,3
per cento del Piemonte). In effetti il capitale estero ha dimostrato una
certa preferenza verso spazi economici che presentassero una concomi
tante influenza di più fattori localizzativi. Nel caso della provincia ro
mana, tali motivazioni sono facilmente evidenziabili: la possibilità di di
sporre di manodopera sia qualificata che non; la rete di comunicazioni
internazionale che permette di mantenersi in costante contatto con la
capogruppo; la presenza di altre industrie innovative. A tali fattori fa
vorevoli, che però si potrebbero presentare in altri centri italiani, se ne
aggiungono altri che sono riscontrabili solo a Roma: l’essere la capitale
d’Italia, e oltre tutto al centro del paese, la pone in situazione ideale
per tutti quei prodotti per i quali il mercato è rappresentato uniformemente da tutta la penisola (ad esempio l’industria dei detersivi, ma an
che la chimica farmaceutica); la presenza di organi politici da cui dipen
dono alcune delle scelte economiche di fondo; il giudizio di preferenza
accordato dagli stranieri verso questa città dal fascino storico e cultura
le non trascurabile; infine, la possibilità di usufruire delle agevolazioni
per il Mezzogiorno con l’impianto di stabilimenti in talune aree della
provincia (Acocella, 1986; Salvatori e Scarpelli, 1979).
Tali industrie, localizzate per lo più fra il 1960 e il 1970, possono
essere considerate tutte innovative, poiché a causa delle loro dimensio
ni, spesso medie o medio-grandi, alimentano effetti destabilizzanti sul
l’intero tessuto produttivo romano. Ma in questo caso l’innovazione non
è soltanto produttiva, perché nella maggior parte dei casi vengono coin
volte tutte le funzioni, compresa una certa competenza e attenzione nelle
operazioni di marketing.
Tutti i settori industriali sono presenti (4,5 per cento delle imprese
a capitale estero operanti nel Lazio): dal tessile all’alimentare (11,8 per
cento), al chimico (16,4 per cento), al farmaceutico (13,7 per cento),
al meccanico (18,2 per cento), all’elettrico (5,4 per cento), all’elettroni
co (15,6 per cento), così come non mancano stabilimenti delle principa
li industrie petrolifere (5,4 per cento) e delle trasformazioni dei minera
li (3,7 per cento), della carta (5,4 per cento) e della cinematografia.
Ciò nonostante ve ne sono alcune per le quali occorre un’attenzione
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più puntuale. Ci si riferisce alle imprese della chimica e della chimica
farmaceutica, che presentano a Roma, in contrasto con quanto avviene
nel resto del paese, un aumento degli addetti con un rapporto fra valore
aggiunto e fatturato tra i più alti della provincia; della farmaceutica, che
va ad occupare uno spazio lasciato libero dal capitale nazionale che ope
ra in altre città italiane; dell’elettronica professionale, che si affianca
sulla Tiburtina alle imprese italiane; dell’elettronica per le telecomuni
cazioni, la cui localizzazione a Roma viene indotta dall’essere la città
capitale e quindi da una certa sua funzione di controllo nei confronti
del resto del paese.
2.2. Roma città strategica del capitale multinazionale
Il capitale estero, dunque, ha mostrato attenzione nei confronti del
l’area romana, per la quale evidentemente non sono stati decisivi alcuni
condizionamenti, nemmeno troppo indifferenti alla localizzazione indu
striale, e che facevano temere una quasi perifericità rispetto alle regioni
forti dell’economia europea. Ciò nonostante è stato proprio tale limite,
che ha avuto una delle sue manifestazioni più evidenti nella scarsa dota
zione di servizi avanzati dell’area romana rispetto ad esempio alla mila
nese, a determinare talune strategie delle imprese a prevalente capitale
estero.
Così, ad esempio, sebbene l’intervento estero abbia costituito fino
agli anni Settanta uno dei motivi dell’espansione industriale del Lazio,
esso ha provveduto e provvede tuttora al reperimento dei servizi più
all’esterno dell’Italia che al suo interno. In effetti, sia le società europee
che quelle extraeuropee si avvalgono, per la maggior parte delle funzio
ni essenziali, dell’opera approntata nelle sedi delle loro capogruppo (do
ve inevitabilmente sono localizzati i centri decisionali), in ciò favorite
dalla buona rete di comunicazioni intercontinentali facente capo a Roma.
Non solo, le società a capitale extraeuropeo, allorché decidono di de
centrare ricerche nel nostro continente, preferiscono città come Bruxel
les, Londra o Parigi, più centrali rispetto alle aree economicamente for
ti dell’Europa occidentale. E soltanto per prodotti con mercato essen
zialmente, se non esclusivamente, italiano la ricerca viene effettuata nel
nostro paese.
In definitiva quindi le imprese sono condizionate nella loro localiz
zazione più dalla possibilità di mantenere rapporti continui con la casa
madre estera quasi in tempi reali, che non dai fattori tradizionali di im
pianto; in questa ottica Roma offre qualche possibilità in più rispetto
ad altre aree italiane, facendo passare in subordine gli svantaggi causa-
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ti, ad esempio, dall’inadeguatezza di alcune vie di comunicazione e da
gli scarsi rapporti con l’amministrazione comunale.
2.3. Il capitale italiano pubblico e privato per le medie e le grandi dimensioni
L’immagine superficiale di Roma città impiegatizia è senz’altro sug
gerita dalla mancanza, o dalla scarsa diffusione, di imprese di grandi di
mensioni, costituenti l’industria di base che al contrario è presente in
altre città italiane. Ma tale connotazione non risponde perfettamente
alla realtà, poiché sussiste, accanto alle imprese multinazionali (per lo
più di medie e medio-grandi dimensioni) e alle imprese private italiane
(di piccole dimensioni), un certo numero di imprese a capitale italiano
che presentano una caratteristica dimensionale medio e medio-grande.
L’essere Roma capitale richiede infatti una serie di industrie collega
te più specificamente ai settori dell’impiantistica e dei servizi e che so
no quasi sempre finanziate dal capitale pubblico. Mi riferisco, nel pri
mo caso, a società quali quella delle condotte d’acqua (che data al 1880),
dell’Italedil, della Pavimentai, della REP del gruppo IRI, che si affian
cano a società private (ne sono esempi la Grandi Lavori e la Salini Co
struttori, per citare solo le maggiori); nel secondo caso, ai grandi nomi
della produzione e distribuzione dell’informazione e delle comunicazio
ni (Rai, Sip), o delle infrastrutture e dei trasporti (Autostrade, Aero
porti di Roma, Alitalia), che hanno le loro direzioni generali e le loro
sedi legali nella capitale. E ancora, il ruolo di città capitale è a fonda
mento di alcuni uffici di rappresentanza, filiali o direzioni generali delle
grandi industrie pubbliche con sedi in altre città italiane. Mentre ENI,
Montedison, Farmitalia, Italcable, Finsider, Italstat, Cementir sono al
cune delle società più rappresentative dell’impegno pubblico in Italia,
che operano anche nella provincia romana, talvolta con taluni stabilimenti di produzione (ad esempio, la Farmitalia a Monterotondo).
Inoltre, il capitale pubblico, e precisamente quello IRI (presente a
Roma fin dagli anni Trenta, ma divenuto più incisivo a partire dagli an
ni del boom economico, seppure in misura minore del privato) si indi
rizza verso l’industria romana più particolarmente innovativa, cioè ver
so l’industria collegata all’elettronica o ai sistemi elettronici.
È questa la novità degli ultimi decenni, con una concentrazione in
aree cittadine ben delimitate: lungo la via Tiburtina e nell’area dell’EurLaurentina, dove ugualmente si sta costituendo una certa specializza
zione produttiva (sempre all’Eur sono le direzioni delle finanziarie del
la Holding ENI).
Esempi del capitale pubblico in questo settore sono costituiti dalla
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Selenia (circa settemila addetti) e dalla Finsiel (circa tremila addetti),
entrambe del gruppo IRI.
La prima, fondata nel 1960, opera nel campo dell’elettronica profes
sionale e dell’elettrotecnica, con una rilevante quota di capitale investi
ta per la ricerca e lo sviluppo, e con una innovazione produttiva nei set
tori delle telecomunicazioni e della difesa, e con le sue imprese collegate
e controllate assicura un buon livello produttivo all’intero settore italia
no di sua competenza. La Finsiel è una holding finanziaria che controlla
altre società dello stesso tipo operanti sia settorialmente, sia regional
mente (Informatica Friuli - Venezia Giulia, Informatica Campania, In
formatica Trentina); a Roma sono presenti le sedi dellTtalsiel, della Sogei, dell’Agrisiel e il nucleo amministrativo e gestionale della Tecsiel (con
sede a Napoli). A tali società sono da aggiungere, sempre appartenenti
al gruppo IRI, le società Sirm, Italtel, Meteor e per la telematica l’Italcable.
La funzione innovativa che le imprese di tale tipo svolgono, coinvol
ge non solo le imprese più direttamente a loro collegate. Piuttosto, ope
rando in un’area tecnologica, finiscono con l’allargare la loro influenza
a una serie di piccole imprese che forniscono loro alcuni degli elementi
di produzione. La committenza pubblica, rappresentata da taluni mini
steri e da enti statali e parastatali; la buona preparazione professionale
assicurata dagli atenei romani; l’accessibilità a enti di ricerca (CNR e
università); oltre naturalmente alla possibilità di disporre di una vasta
gamma di servizi e di attrarre anche il mercato e la manodopera del Mez
zogiorno italiano, sono questi i fattori che garantiscono la specializza
zione produttiva di Roma, in contrapposizione con una specializzazio
ne di Milano indirizzata verso l’elettronica di consumo.
La funzione innovativa è tanto più incisiva in quanto anche imprese
a capitale privato e/o multinazionale si localizzano a Roma e per lo più
sull’asse viario della Tiburtina. Mi riferisco nel primo caso all’Elettro
nica Spa, fondata nel 1951, che controlla altre società fortemente inno
vative quali la MPE, l’ESP, l’Elettronica, l’EIS, la SISDA, la SISTREL
e la Tecnobiomedica che opera in interessanti applicazioni dell’elettro
nica alle indagini mediche; nel secondo caso alla Contraves.
E ancora, il capitale pubblico è presente in un settore produttivo che
è tipico della città di Roma: il cinematografico. In questo campo l’Ente
Autonomo di Gestione per il Cinema, rappresentato dalle due società
di Cinecittà Spa e dell’Istituto Luce - Italnoleggio Cin Spa, costituisce
con i suoi stabilimenti sulla Tuscolana il nucleo aggregante attorno al
quale ruotano un numero imprecisato di piccole imprese artigiane. Uscito
dalla crisi degli anni Settanta l’Ente, grazie anche a una ristrutturazio-
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ne profonda che ha comportato una certa riduzione di addetti4, speri
menta e applica l’innovazione a varie fasi della lavorazione, con una pre
ferenza verso il settore delle riprese elettroniche.
Altro campo produttivo legato all’essere Roma capitale è quello del
la stampa e dell’editoria, dove l’azione pubblica è presente a vari livelli:
con un intervento diretto nel caso del Poligrafico dello Stato, e della
SAT del gruppo IRI, localizzata sulla via Tiburtina, con un intervento
indiretto nel salvataggio delle imprese più rappresentative, che soffro
no di alcune crisi ricorrenti5.
L’intervento del capitale italiano non solo pubblico nell’industria ro
mana è quindi assicurato, ma esso diviene di primaria importanza per
ché rivolto verso un’innovazione che riceve input sia dall’interno (dalle
aziende e dai gruppi), sia dall’esterno (da Roma, ma anche da altre città).
Si può perciò affermare che tali industrie sono strettamente influen
zate nella loro localizzazione dai caratteri economici e non di Roma. In
effetti, oltre ai fattori favorevoli già ricordati, la città presenta altri ele
menti che sembrano favorire i processi innovativi. Ne sono esempi la
presenza di taluni servizi che possono garantire un collegamento inter
nazionale fra imprese (per le operazioni in campo comunitario europeo);
la mobilità del personale; una buona fama della città per ciò che concer
ne la «vivibilità». Al contrario, gli svantaggi sono rappresentati dalla
scarsa diffusione di quella che gli operatori definiscono «cultura indu
striale» presente in città dalle consolidate tradizioni manifatturiere; dalla
necessità per l’industria di dover indurre il terziario avanzato a localiz
zarsi a Roma e non viceversa; da un Piano Regolatore Generale il quale,
pur prevedendo 1896 ettari di territorio con destinazione industriale e
artigianale, presenta ancora elementi di incertezza (995 ettari non sono
ancora costruiti, solo 881 sono utilizzabili perché dotati di strumento
urbanistico esecutivo)6.
2.4. La diffusione di medie e piccole unità e l’innovazione
Poiché l’industria romana presenta nel complesso una netta preva
lenza della classe delle unità locali con meno di venti addetti in tutti
4 Sulle interconnessioni fra tecnologie e occupazione, si vedano: Freem an, C la rk e Soete, 1982; T am bu rin i, 1986.
5 Su cinquanta aziende d i R o m a che avevano utilizzato la C I G S (C assa Integrazione
G u ad agn i Straordinaria) nel 1984, dodici, pari al 24 per cento, appartenevano al settore grafico
editoriale.
6 Per 510 ettari v i è un p iano particolareggiato, 405 sono nella C assa per il M e z z o g io r
no, 611 sono d i in iziativa pubb lica (Piano degli Insediam enti P roduttivi), 370 sono ancora
da pianificare. In o ltre le varian ti circoscrizionali prevedono nuove aree con destinazione in 
dustriale per altri 200 ettari ( IR S E S , 1986, pp. 143 e segg.).
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i settori, non si può tralasciare qualche considerazione di massima - sia
pur indicativa vista l’estrema eterogeneità dei soggetti compresi in que
ste classi dimensionali - su particolari settori produttivi, fra cui quelli
legati al chimico e farmaceutico, all’elettronico, all’elettronico per le te
lecomunicazioni, al meccanico per l’elettronico, al cinematografico, al
l’impiantistico, che presentano interessanti fenomeni innovativi.
Del resto, anche le unità di piccole, e qualche volta micro, dimensioni
costituiscono un elemento di rappresentatività del sistema economico ro
mano, poiché sono addirittura in grado di alimentare con una certa attività
di ricerca incentivi all’innovazione produttiva delle maggiori imprese.
Tralasciando infatti alcune unità che manifestano chiaramente un ca
rattere di persistenza del passato di fenomeni artigianali nemmeno troppo
aderenti e in linea alle necessità del mercato attuale, un buon numero
di società di piccole e micro dimensioni, a causa anche dell’estrema fles
sibilità loro propria, si qualificano per la loro concorrenzialità.
Si tratta di imprese che per la natura del loro oggetto di produzione
non possono che essere innovative, spesso localizzate all’interno del tes
suto urbano, o lungo gli assi viari accanto alle imprese di maggiori di
mensioni loro clienti, e che non avvertono la necessità di un allontana
mento dal centro della città verso le aree destinate dai piani urbanistici
agli insediamenti industriali.
Si tratta cioè di aziende che hanno in comune caratteristiche ben pre
cise: producono su loro brevetti, con un ciclo produttivo che privilegia
la progettazione; vantano una buona specializzazione qualitativa; l’im
prenditore è nella maggior parte dei casi il fondatore dell’azienda e l’in
ventore dei brevetti; sono in grado di anticipare la domanda del merca
to italiano; sono fornitori proprio delle imprese di grandi dimensioni e
innovative, oppure di enti statali e parastatali, operanti nei loro rispet
tivi settori di competenza; occupano una nicchia tecnologica.
In pratica, usufruiscono di alcuni dei fattori provocanti l’innovazio
ne fra quelli già ricordati per le imprese di dimensioni maggiori, cui si
aggiungono: la presenza della clientela pubblica; la funzione di immis
sione nel circuito di imprenditori sensibili all’innovazione assicurata dalle
imprese di maggiori dimensioni (a causa di turnover molto frequente fra
il personale delle imprese più innovative); l’immagine stessa della città
che non soffre di particolari vincoli inibitori ai processi innovativi. Ep
pure, approfondendo l’esame dell’influenza di Roma, occorre sottolineare
che sussistono elementi di frizione o di rallentamento alla diffusione del
l’innovazione: difficoltà di mercato per le piccole e medio-piccole im
prese, che si aggravano a causa di uno scarso collegamento fra unità de
gli stessi settori produttivi e quindi della resistenza a consorziarsi; scar-
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sità di manodopera spedalizzata con istruzione medio-superiore; rete in
frastrutturale non proprio rispondente alle esigenze industriali nei collegamenti con il centro della città; eccessiva dipendenza dalle commesse
degli enti pubblici o dalle imprese di grandi dimensioni; oltre alla già
annotata scarsa attenzione degli organi comunali alla delimitazione di
aree industriali attrezzate.
Da queste considerazioni, risulta un tessuto industriale di piccole di
mensioni estremamente vivace e spesso innovativo, ma soltanto in quei
comparti in cui la presenza deH’industria romana a scala nazionale è più
determinante, tanto da costituire specializzazione cittadina. Così, ad
esempio, unità discretamente dinamiche sono da annoverare nel settore
dell’elettronica, della biomedica, dell’elettrotecnica, ma anche in quello
della cinematografia, in virtù del monopolio che la città rappresenta e
che si affida proprio alle aziende di piccola taglia, o in quello dell’edito
ria o della stampa.
In definitiva, cioè, è ancora la città di Roma nella sua complessità
e nel suo insieme a rappresentare il fattore di attrazione e a costituire
la base per l’attività produttiva innovativa.
2.5. Roma centro tecnologico. La nuova competenza dell’industria romana
Complesso appare il ruolo di Roma nei confronti dell’attività inno
vativa. In generale, infatti, l’innovazione è legata alle città, ma non a
questa particolare città. Eppure, approfondendo l’esame, emergono al
cune differenze significative nei confronti dei soggetti industriali.
Se infatti tale affermazione può essere condivisa dalle multinaziona
li o dalle imprese elettroniche e delle telecomunicazioni, pure sono lega
te ai caratteri economici di Roma le innovazioni nei settori dell’elettro
nica per la difesa, della cinematografia, mentre per le industrie farma
ceutiche, a causa della loro attività di continua sperimentazione, l’inno
vazione, pur non essendo legata specificamente alle città, è indotta da
Roma, la quale dispone contemporaneamente di complessi ospedalieri
per la ricerca ed è sede del ministero della Sanità cui chiedere le auto
rizzazioni, e ancora è sede dei maggiori centri di ricerca (università, CNR)
(Zanetto, 1984).
Ecco, dunque, sottolineato l’altro elemento importante che funge da
incentivo all’innovazione: l’amministrazione pubblica con i ministeri (della
Difesa, dell’Industria, della Marina, delle Poste e Telecomunicazioni,
della Pubblica Istruzione, della Ricerca Scientifica, della Sanità, dello
Spettacolo), con le aziende di Stato (ad esempio l’azienda dei telefoni),
con gli enti pubblici, tutti clienti di imprese innovative.
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Naturalmente tali considerazioni non sono perfettamente valide per
le imprese minori, in cui l’attività innovativa, legata essenzialmente alla
progettazione, subisce più le motivazioni del singolo imprenditore che
non della città.
In generale, però, Roma funge da catalizzatore perché, non soffren
do di particolari remore per la diffusione del processo innovativo, può
vantare al contrario alcuni vantaggi nella localizzazione attuale.
Resta di conseguenza confermato il carattere di centro innovativo
e tecnologico della città, così da suggerire azzardati accostamenti con
la Silicon Valley californiana, espressi negli appellativi «Tiburtina Valley», «Silicon Valley Laurentina», per indicare in modo specifico la dif
fusione di quella specializzazione produttiva, che, come si è più volte
richiamato nel corso dell’indagine, costituisce il punto di attrazione per
una serie di unità, quasi tutte all’avanguardia. Non a caso anche il capi
tale pubblico ha mostrato di preferire tale settore di intervento, privile
giando peraltro una discreta funzione di engineering delle imprese a par
tecipazione statale. Ne sono esempi significativi l’Italposte, l’Italstrade, l’Italtekna, la Bonifica, la Sappro, la Sotecni e la Svei del gruppo
IRI7, mentre il gruppo ENI, pur operando nella città di Roma con ta
lune sedi secondarie della Enidata e della Eniricerche, affida il nucleo
principale di tale attività a Milano (Snamprogetti), riservando però alla
capitale una funzione di guida nel settore dell’energia nucleare (Nucleco, ad esempio), che è pesantemente condizionato dalle vicissitudini del
Piano Energetico Nazionale.
3. Roma città di servizi
La metropoli romana, pur vantando un buon numero di imprese in
dustriali sufficientemente in linea con le tendenze evolutive più recen
ti, presenta chiari elementi che stanno a indicare una diffusa terziariz
zazione della popolazione attiva, trovando conferma nelle statistiche uf
ficiali (ISTAT) le quali permettono di sottolineare il peso progressiva
mente crescente del settore terziario e della pubblica amministrazione
nell’arco degli ultimi tre censimenti (si veda la tab. 4). Ciò nonostante
7
Naturalm ente a tali imprese, le quali fanno dichiaratamente dell’engineering la loro atti
vità prevalente, sono da aggiungere tutte quelle unità del gru ppo che, a causa del loro ogget
to d i produzione (ad esem pio l’elettronica, l ’inform atica), destinano una quota piuttosto con
sistente della loro attività alla progettazione, m entre laboratori d i ricerca com e il C e n tro
Sviluppo M ate riali, controllato dalla Finsider, sta a indicare l ’interesse pubblico verso tale
settore.
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alcune osservazioni si impongono proprio a chiarimento del ruolo che
il settore assume all’interno di un sistema economico il quale, a causa
anche e soprattutto dell’effetto capitale indotto da Roma, è caratteriz
zato da segni contrastanti.
Così, a un generale e progressivo aumento della popolazione occupa
ta nell’attività terziaria, fa riscontro l’andamento difforme fra Roma e
il resto della provincia. Mentre il peso rappresentato dal capoluogo è
tale per la sua dimensione di metropoli da influire sui valori del dato
provinciale, per il quale si delinea un livello simile a quello riscontrato
per la città.
T a b e lla 4.

P o p o l a z i o n e a t t iv a n e l t e r z ia r io e n e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e a l 1 9 6 1 , 1 9 7 1 ,

1 9 8 1 ( p e r c e n t u a li s u l to ta le ).

Roma
capoluogo

1961
Resto
della provincia

Roma
provincia

T ra sp o r ti e c o m u n ic a z io n i
C r e d ito e assicu raz io n i
C o m m e rc io
A lt r i servizi
P u b b lic a am m in istraz io n e

8,6
3,2
15,4
16,8
21,7

5,6
0,7
8,4
5,7
8,2

7,7
2 ,6
13,3
13,9
18,2

T o t a le

65,7

2 8,6

5 5,7

1971
T ra sp o r ti e c o m u n ic a z io n i
C re d ito e assicu raz io n i
C o m m e rc io
A lt r i servizi
P u b b lic a am m in istraz io n e
T o t a le

8,5
3,8
16,9
21,5
20,3
71,0

6,1
1,1
12,7
10,1
11,3
41,3

8,0
3,3
16,0
19,3
18,6
65,2

1981
T ra sp o r ti e c o m u n ic a z io n i
C re d ito e assicu raz io n i
C o m m e rc io
A lt r i servizi
P u b b lic a am m in istraz io n e

10,3
4,7
18,5
2 7,6
16,0

T o t a le

77,1

Fonte: elaborazione d i dati IST A T .

8,2
2,0
8,4
2 6,4
11,2
56,2

9,8
4,2
16,2
2 7,3
14,9
72,4
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Anche la provincia si presenta, però, a struttura prevalentemente ter
ziaria, ma con caratteristiche non simili fra Roma e il resto del territo
rio. In effetti, il processo di terziarizzazione della provincia romana non
è ancora concluso né in termini quantitativi né qualitativi, mentre la
capitale accomuna in sé una certa coesistenza fra servizi tradizionali,
forse anche sovradimensionati rispetto ai potenziali di clientela e rifu
gio di forza-lavoro con crescenti difficoltà di occupazione nel settore se
condario, e servizi più avanzati.
Ma se tali elementi si possono cogliere con un’indagine anche super
ficiale sul terreno, non altrettanto nettamente emergono dalle statisti
che ufficiali, a causa anche della stessa nuova classificazione adottata
dall’ISTAT per il 1981. Eppure, nonostante tali limitazioni, si può an
notare che emerge una tendenza di fondo: l’incremento più importante
è stato rilevato per il periodo 1971-81 proprio nel comparto degli «altri
servizi», in cui confluiscono alcuni dei valori relativi al cosiddetto ter
ziario avanzato, al quale viene assegnato il compito di costituire una buona
alternativa all’occupazione laziale, con un’influenza più marcata per il
futuro sia per la totalità delle attività terziarie, sia, come già sta avve
nendo, per alcune attività industriali.
Roma infatti, nei programmi di ridefinizione delle sue prospettive
economiche, non solo dovrebbe costituire un polo strategico per l’indu
stria più innovativa (elettronica), ma dovrebbe avviarsi a rafforzare la
sua immagine di città terziaria (Spriano, 1983) e amministrativa con il
passaggio verso una qualificazione di servizi più rispondenti alle esigen
ze di capitale, caratterizzati da una maggiore produttività, con l’obiet
tivo di costituire un punto di riferimento per una potenziale clientela
operante al di fuori dei confini provinciali e regionali.
Ma già allo stato attuale è presente nella città un terziario sia dire
zionale sia per la produzione che potrebbe costituire un buon punto di
partenza.
Anche a Roma, dunque, è presente e operante un terziario^avanzato
dalle caratteristiche che si discostano non poco da quelle dell’altra me
tropoli italiana. Se infatti Roma occupa, come Milano, una posizione
predominante nell’ambito regionale e anche nazionale, a conferma di
una certa funzione di leader nei confronti di altri centri urbani, rimane
peraltro fra le due città una differenziazione, sottolineata efficacemen
te dalla loro diversa storia del terziario.
In effetti Roma, almeno per quanto riguarda alcune categorie eco
nomiche, ha subito nella dotazione dei servizi un certo sfasamento tem
porale rispetto a Milano. È il caso, ad esempio, dei settori che curano
l’immagine delle imprese (pubblicità, marketing), o di settori legati più
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evidentemente alla finanza (società di leasing, di factoring), o di settori
indirizzati all’organizzazione aziendale o alla selezione del personale, dove
il primato milanese è indiscusso. Così com’è altrettanto indiscutibilmente
evidente la preferenza accordata dagli operatori esteri operanti nel set
tore dei servizi nei confronti della stessa area milanese, più pronta a re
cepire le richieste provenienti da un settore industriale alla ricerca di
una migliore efficienza e concorrenzialità.
Ad esempio, le società di revisione dei bilanci, quasi tutte - e alme
no le leader - a capitale estero, hanno mostrato di privilegiare nella lo
ro localizzazione italiana, la piazza milanese, spingendosi fino a Roma
solo in una fase successiva (si veda la tab. 5).
T a b e lla 5.

P r i n c i p a l i so c ie t à d i r e v is io n e e c e r t if ic a z io n e d e i b ila n c i p re se n ti a P o m a .

A r th u r A n d e rs e n & C o . S n c
A r th u r Y o u n g & C o .
C o o p e rs & L ib r a n d Sas d i R . R o b a tti

D e lo itte H a s k in s & Se lls
P e a t M a r w ic k M it c h e ll & C o .
P ric e W a te rh o u se Sas

Permane dunque una certa differenziazione costante che trova la sua
giustificazione nella diversa struttura economica: nell’hinterland roma
no si assiste tuttora a una crescita del secondario, caratterizzato da una
spiccata prevalenza di attività innovative, ma che non sembra ancora
aver raggiunto un grado né quantitativamente né tantomeno qualitati
vamente soddisfacente. E tale secondario romano si avvale di un terzia
rio avanzato che soltanto in questi ultimi anni sta affrontando, e forse
non del tutto superando, la fase di crescita indotta dal mercato (indu
striale, ma anche amministrativo e terziario) per entrare in quella più
rispondente alle esigenze di un’economia che affida ad esso addirittura
il compito di creare domanda.
4. I soggetti del terziario avanzato romano
4.1. L ’effetto capitale: il ruolo dell’aministrazione pubblica e degli orga
nismi intemazionali
Roma - è già stato sottolineato, ma giova ricordarlo - è città com
plessa, dai molteplici ruoli, ma resta essenzialmente città amministrati
va, proprio in funzione del suo ruolo di capitale. In pratica, quindi, no
nostante che a questa città siano assegnati diversi compiti, buona parte
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della sua economia, così come delle sue caratteristiche sociali, derivano
o sono influenzate da questa peculiarità.
Ne discende che è opportuno poter partire proprio da tale carattere
per un esame dei soggetti del terziario avanzato romano poiché è l’am
ministrazione pubblica, nel bene e nel male, a condizionare le scelte eco
nomiche di fondo.
Nella prima parte del lavoro si è visto che l’industria romana ha avuto
e ha uno dei suoi elementi più operativi proprio in un’amministrazione
committente o addirittura imprenditrice, ma similmente anche nell’orga
nizzazione del terziario non si può prescindere da tale fattore. Così, men
tre i ruoli affidati a Roma appaiono troppo diversificati, tanto da far teme
re, nonostante i progetti avveniristici quali l’SDO (Sistema Direzionale
Orientale), una quasi sclerosi dell’apparato produttivo, uno degli elementi
da cui si deve necessariamente prendere le mosse per lo studio del terziario
romano mi sembra ancora una volta possa essere costituito dall’influenza
della pubblica amministrazione, che oltre ad avere un impatto sulle fortu
ne di alcuni comparti industriali, ha anche una responsabilità diretta o in
diretta nel determinare l’attuale tessuto di imprese terziarie.
In ogni, caso è abbastanza chiaro che l’essere capitale ha influito sulla
localizzazione di alcune attività tipiche di una capitale: i ministeri, ma an
che gli uffici studi a essi più o meno direttamente collegati; alcuni uffici fi
nanziari centrali (la Banca d’Italia, ad esempio); enti di ricerca più o meno
a iniziativa pubblica; numerosi organismi internazionali; e infine enti eco
nomici a capitale statale o parastatale.
Concentrando l’attenzione su tali due ultime categorie di soggetti, si
può annotare che Roma è metropoli internazionale per tutti gli organismi
legati in qualche modo alla sfera del politico: è sede delle ambasciate e dei
consolati, ma anche di alcune organizzazioni quali la FAO che assicurano
un certo prestigio cosmopolita alla città. Ma tale diffusione di enti e sog
getti internazionali non si ripete nelle attività più intimamente collegate
all’economia. E infatti Milano ribadisce il suo primato nei confronti del re
sto d’Italia in tutte le manifestazioni economiche che stanno a indicare
una struttura produttiva più solida e diversificata.
Tale partecipazione è tanto più significativa se si aggiunge che an
che le banche estere mostrano di preferire la piazza milanese. Soltanto
diciannove delle ottantatré banche operanti in Italia hanno uffici di rap
presentanza (otto) a Roma8 (contro le trentasette di Milano) e soltanto
dodici hanno una filiale (contro le trentatré di Milano).
8
Sei d i queste, e precisam ente l ’A u stralian and N e w Zealand, la B anca Europea, il B a n 
co de la C iu d a d de Buenos Aires, la B an k of C re d it & Com m erce, la H y p o b a n k e la Security
Pacific N a tio n a l Bank, sono presenti in Ita lia con l ’unico ufficio di R om a.
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Al contrario, il parastato italiano nelle due manifestazioni dell ENI
e dell’IRI ha una buona presenza a Roma, ma con una strategia ben di
versa. L’ENI, cui è affidato essenzialmente il compito di essere presen
te nel campo dell’energia e nei settori a essa collegati, affida alla città
di Roma il compito di organizzare le attività industriali anche innovati
ve, lasciando però ad altre città il privilegio di essere sedi di iniziative
di engineering. Ha però la direzione a Roma, all Eur, dove con le sedi
di alcune società controllate e collegate, costituisce uno dei poli strate
gici dell’attività produttiva romana. La società nel suo complesso ha or
ganizzato un proprio apparato in grado di assicurare la maggior parte
delle esigenze del terziario avanzato, tanto che si sta costituendo una
società avente per oggetto la fornitura di servizi. Ma in generale si rico
nosce che il legame con Roma è esclusivamente amministrativo e politi
co. Tanto che la scelta romana sembra più dettata da una volontà di
prestigio della capitale e dalla necessità di essere vicini a quelli che sono
i principali imprenditori della società (i ministeri, primo fra tutti quello
delle Partecipazioni Statali).
L’altro gruppo, TIRI, strutturato per settori a causa della sua natura di
organizzatore di diverse branche industriali, ha ugualmente una propria
presenza, e nemmeno secondaria, nella regione romana. Anche in questo
caso, come si è sottolineato in precedenza, la scelta della città di Roma è
spesso dettata dall’esigenza di un collegamento più diretto con la pubblica
amministrazione, anche se non mancano esempi di società IRI aventi per
oggetto la fornitura di servizi localizzati al di fuori della città. E questo ad
esempio il caso della SARIN di Pomezia, fondata nel 1980.
Eppure, nonostante l’azione degli enti pubblici, 1area romana e ancora
sottodimensionata quanto a localizzazioni di attività terziarie, anche se
una certa specializzazione può già ravvisarsi.
4.2. Un settore di specializzazione: la ricerca
Questa specializzazione può essere ricondotta essenzialmente a tre fi
loni fondamentali: la ricerca, l’attività finanziaria pubblica, l’engineering.
Per quanto riguarda la ricerca, il Lazio assommava, nel 1982, il 18,24
per cento dell’attività di R&S svolta in Italia, ma il suo carattere preva
lentemente pubblico era ribadito dal 38,85 per cento del totale nazio
nale. Attualmente, ai settori di R&S organizzati all’interno delle attivi
tà industriali e che rappresentano una cospicua quota degli investimenti
effettuati nei settori più innovativi (elettronica professionale) e difficil
mente quantificabili, si aggiunge un discreto livello di attività assicura
ta da enti di ricerca più o meno legati all’amministrazione statale o al
politico-sociale.
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Prescindendo da enti di minori dimensioni9, ma che comunque as
sicurano un buon livello di ricerca, fra gli istituti di maggiore rilevanza
è da annoverare il CNR che, localizzato a Roma fin dalla sua costituzio
ne, potrebbe, attraverso gli strumenti dei progetti finalizzati e delle con
venzioni di ricerca, costituire un tramite fra la ricerca teorica e applica
ta e il mondo economico. Ma mi riferisco anche alle Università (La Sa
pienza e Tor Vergara pubbliche, che sono affiancate dalla LUISS, pri
vata), le quali, vantando una buona tradizione nelle facoltà scientifiche
e umanistiche più direttamente coinvolte nella produzione (ingegneria,
fisica e chimica le prime, giurisprudenza e scienze economiche le secon
de), vengono sovente interessate a una collaborazione più fattiva dalle
stesse imprese industriali, attraverso stage con studenti, o molto più pro
priamente con contratti di ricerca. Nonostante però tali premesse favo
revoli, l’attività di ricerca svolta da questi soggetti soffre di alcuni fat
tori negativi: è spesso frammentaria, privilegia i grandi progetti, ma ad
essa possono difficilmente accedere le piccole e medie imprese; non è
stata finora in grado di creare un vero e proprio « Science park » sul mo
dello di talune esperienze straniere. A onor del vero, un tentativo è sta
to prospettato e ha interessato l’Università di Tor Vergara, dove però
il prevalere dell’abusivismo edilizio e alcuni ritardi nella dotazione di
servizi essenziali hanno influito negativamente e in buona parte com
promesso, almeno fino ad ora, l’attuazione di programmi interessanti.
E ancora all’intervento pubblico è collegato un altro ente di ricerca
interessante: quello dell’ENEA, il quale, legato al centro di ricerca nu
cleare di Ispra, ha subito le alterne vicende del Piano di Sviluppo Na
zionale, tanto da porsi come obiettivi attuali anche quelli dello studio
di energie alternative, di tecnologie appropriate, di risparmi energetici,
tutti finalizzati alla programmazione energetica in campo nazionale.
Anche in questo caso, però, la localizzazione di Roma è stata influen
zata più dal carattere pubblico della ricerca affidato all’ente che non da
motivazioni strettamente economiche. In ciò consigliato anche dalla ne
cessità di un collegamento diretto con la Comunità Europea nei piani
comuni di ricerca che ha fatto ancora una volta preferire la capitale ad
altre possibili alternative.
Infine, un certo prestigio nazionale è stato raggiunto nell’ambito della
ricerca socioeconomica del CENSIS che, a iniziativa privata, ha finito
con il predisporre indagini di sicuro interesse.
9
A d esempio, T I R I è presente in questo cam po con l’iniziativa dell’A N C I F A P che assi
cura la ricerca e la consulenza in vari cam pi industriali e opera principalm ente a favore del
trasferim ento di tecnologie.
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U n c o m p le m e n to al q u a d ro d i ric e rc a.
L a tra n s iz io n e v e rso le n u o v e q u a lità u rb a n e
e il p o te n z ia le c o m p e titiv o d e lle c ittà m e d ie .
S tu d io d i u n caso : T re n to
Maria R osa A m oldi

1. La nuova dimensione competitiva delle città medie
Il dibattito sulla diffusione spaziale del processo di sviluppo ha reso
noto come le potenzialità di sviluppo per i singoli centri, pur dipenden
do da trend delle determinanti esogene classiche (sviluppo demografi
co, tecnologico, politica economico-finanziaria statale, suddivisione in
ternazionale del mercato del lavoro, disponibilità e costi dei fattori di
produzione), siano in larga misura influenzate da fattori locali-regionali
(posizione geografica, struttura economica, infrastrutture, mercato del
lavoro, risorse pubbliche) (Cappellin, 1986; Heuer, 1985).
Più in particolare, risulterebbero determinanti comportamenti più
o meno flessibili nell’adozione di nuove tecnologie e opportune politi
che a livello locale: secondo Lakshmanan (1987), «innovazione tecnolo
gica e innovazione istituzionale interagiscono mutuamente, e aiutano il
processo di diffusione del cambiamento tecnologico».
Nei nuovi ordini territoriali, il cambiamento di ruolo dell’agglome
razione urbana tende a privilegiare la capacità innovativa delle città medie
(Maleckj, 1985): la nuova dimensione competitiva di questi centri è con
sentita dall’effetto moltiplicatore indotto da scelte appropriate nell’utilizzo delle nuove filières tecnologiche: i nuovi livelli gerarchici appar
tengono ai centri in grado di sintonizzarsi con «la rivoluzione perma
nente delle tecnologie», capaci di cogliere in tempo reale le sollecitazio
ni offerte dal continuo allargarsi dell’orizzonte delle scelte possibili
(AA.VV., 1988).
La mutata sincronia dei ritmi evolutivi - tecnologico, economico,
istituzionale (Di Bernardo e Rullani, 1986) - contrassegna nei singoli
centri conformazioni evolutive specifiche: la città «evolve con differen
ti stadi di sviluppo e in differenti direzioni (...) essa esibisce modelli di
namici di specializzazione di ruoli, definiti dal grado e dalla qualità del
le connessioni con i sistemi nazionali e internazionali» (Kamann e Nijkamp, 1988): variabile strategica diviene la competenza decisionale dei
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soggetti innovatori, «che contribuiscono alla mobilitazione di nuove ri
sorse locali e sollecitano azioni da parte di altri soggetti sociali di rilie
vo» (Borlenghi, 1986).
Sia nel sistema produttivo, sia nel quadro sociopolitico i soggetti de
stabilizzanti sono in grado di direzionare le traiettorie della trasforma
zione: il rimodellamento del sistema economico si materializza in un certo
tipo di sviluppo urbano, e, quindi, in una nuova configurazione della città.
La performance competitiva di un centro dipende allora da determi
nanti quali le potenzialità della sfera dei soggetti destabilizzanti e il gra
do di connessione del network comunicativo (Kamann e Nijkamp, 1988);
va tuttavia considerato il condizionamento dell’insieme delle preesistenze
che hanno reso funzionale in forma specifica un dato contesto socioeco
nomico.
Se l’analisi del potenziale attrattivo di un centro risulta definita «dal
l’efficienza del network fisico, e dal network formale/informale dei suoi
attori» (ibid.), nelle città medie caratteri e qualità del contesto relazio
nale dei soggetti risentono della tipicità locale; il grado di nodalità del
centro definisce qui particolari doti di resilienza (intesa come capacità
di risposta al cambiamento), espressiva dell’adeguatezza della «riduzio
ne» degli input innovativi al quadro locale.
La fisionomia di ogni singola dimensione evolutiva viene resa evi
dente da quella «struttura elaborata in forma specifica per favorire la
trasformazione, definita da M. Zeleny rete di sostegno delle tecnologie,
frutto dell’azione progettuale dei vari soggetti» (Borlenghi, 1987), che
incarna la rice-trasmissività del sistema produttivo e del quadro politi
co, e influenza l’organizzazione sociospaziale: struttura che coagula, nel
cambio tecnologico, il mutamento nella combinazione dei fattori e le
competenze riutilizzate nella riconversione, e che può conferire allo svi
luppo della città valenze positive, ma anche negative. La città può evol
vere verso sviluppo, ma anche verso stagnazione e obsolescenza.
La singolarità dei percorsi di crescita e la scarsa conoscenza teorica
di questo soggetto rendono esitanti la ricerca di analogie e l’interpreta
zione delle nuove reti che collegano il policromo quadro della transizio
ne periferica.
Concetto centrale dell’approccio al cambio tecnologico è «capire l’im
presa nel suo contesto locale e regionale, e accertare quali condizioni
esterne all’impresa sono necessarie per la creazione di nuove imprese
e l’adozione di innovazioni per le esistenti» (Aydalot, 1988). Il dibatti
to si riduce in sostanza ai termini qualità dell’humus / qualità dell’inne
sto, e fissa l’analisi sulla direzione impressa all’adattamento della strut
tura produttiva in quanto esplicativa del rapporto impresa/città.
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Esplorata secondo quest’ottica, la città mette in luce, in termini di
congruenza evolutiva:
cambiamento tecnologico -* sistema industriale -+ rispondenza della città
e consente l’individuazione di tipologie per una geografia che definisce
l’emergere dei nuovi insiemi sociospaziali.
Adeguatezza e caratteri della rispondenza dell’ambiente locale all’im
presa innovativa strutturano quindi le direzioni della specializzazione
per le città medie: questa risulterà più o meno elevata - ed evidente
dalle forme della riarticolazione funzionale - a seconda del grado di
competenza degli attori più capaci di conciliare contesto locale e nuovi
comportamenti strategici.
Entro quest’ottica può allora proporsi l’individuazione dei soggetti
destabilizzanti e dei loro contesti comunicativi di riferimento come analisi
delle progettualità in termini di interdipedenze attivanti o no nuove di
namiche economiche e urbane.
Seguendo questa prospettiva, la presente ricerca si propone di fare
il punto sul potenziale competitivo di una città media; la congruenza
ambiente locale / impresa innovativa è letta alla luce dei seguenti para
metri:
- imprese / soggetti destabilizzanti nei contesti industriale e socioeco
nomico;
- network informativo dei due sistemi.
L’evidenza empirica considerata riguarda la provincia di Trento, una
città alpina che di fronte alle «nuove qualità» richieste presenta singo
lari facilitazioni (risorse finanziarie e flessibilità per l’attuazione di poli
tiche specifiche consentite dallo statuto di autonomia, dotazione di uni
versità, laboratori, istituti di ricerca, buona infrastrutturazione, alto li
vello di qualità della vita e di desiderabilità residenziale, e, non ultima,
posizione geografica) e vincoli peculiari (connessi alle preesistenze del
contesto socioculturale, caratterizzato da meccanismi tradizionali e da
modelli di comportamento improntati di individualismo e poco propen
si all’innovazione).
2. Impresa e cambio tecnologico: i risultati dell’inchiesta
La prima parte dell’indagine ha considerato i comportamenti inno
vativi della sfera industriale, cercando di individuare i tratti più genera
lizzabili sia dell’innovazione periferica, sia della qualità delle rispondenze
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dell’ambiente urbano. Le imprese intervistate, in linea con i nuovi stan
dard competitivi, costituiscono la dorsale emergente di questa struttura
industriale. Si tratta di una struttura giovane e in fase di assestamento,
notevolmente influenzata dai tipi di incentivazione consentiti dalle par
ticolari competenze provinciali: il passaggio da una politica industriale
«generica» (anni Sessanta) a una «mirata» (anni Ottanta: introduzione
contestuale di innovazioni) ha avvicinato questa struttura periferica ai
caratteri di quella nazionale media: alla specializzazione di alcuni com
parti si è accompagnato un certo miglioramento della performance com
petitiva generale.
Il tipo di crescita dell’industria trentina (avvenuto, a causa del tipo
di innesto di industrializzazione esogena, in forma decontestualizzata
rispetto all’ambiente in cui l’impresa si è trovata a operare (Goglio, 1987))
ha influenzato i modelli decisionali di questa «scrematura» di imprese,
cresciute impostando autonomamente (realtà microcosmo) l’inserimen
to nei circuiti nazionali e sovranazionali.
2.1. Periferìa e processi innovativi
In linea generale, l’indagine ha messo in luce l’allineamento con i nuovi
orientamenti seguiti dalle economie più avanzate sulla via dello^ svilup
po (polarizzazione nel controllo dell’informazione e tendenza all’adden
samento di costi di produzione in spese per studi e impianti a monte
dei processi produttivi) (Passet, 1987); più in particolare, si è riscontra
ta l’analogia con l’ambito nazionale per quanto riguarda gli ingredienti
essenziali dei meccanismi di determinazione delle innovazioni (monopoli temporanei, opportunità tecnologiche e livelli di profittabilità), la
marcata correlazione fra tassi di innovazione industriale e ricorso al fi
nanziamento pubblico e le determinanti dei processi innovativi (posi
zionamento strategico sul mercato e definizione di nuovi rapporti com
petitivi) (Colombo e Mariotti, 1987).
Per la totalità delle aziende intervistate, il fenomeno più rilevante
riguarda la riorganizzazione dei fattori produttivi. Per quanto la fun
zione maggiormente attivata risulti essere la produzione, l’introduzione
di innovazioni di processo, di prodotto e organizzative si è svolta con
una filosofia di reimpostazione che ha collegato trasversalmente le aree
funzionali, privilegiandone le crescenti embricature.
L’impiego delle nuove tecnologie di automazione e informatizzazio
ne è stato effettuato con l’obiettivo di fornire al processo produttivo
una migliore flessibilità, facilmente estensibile tramite adduzioni in uno
schema di tipo modulare. La caratterizzazione tipologica può definirsi
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in relazione al livello di integrazione raggiunto (Camagni, 1987): si pas
sa così da un primo gruppo di imprese ove questa utilizzazione ha ri
guardato la sostituzione/1’applicazione del/al singolo macchinario, ad altre
ove la strategia dell’applicazione si estende al processo produttivo in forma
globale, alle più avanzate ove questa fase è accentuata da una più conti
nua specializzazione (robotica) e programmata in funzione di un pro
getto di integrazione globale, volto alla creazione di sinergie fra proget
tazione, pianificazione strategica, marketing, produzione.
In accordo con Cappellin (1986), è stato riscontrato presso le imprese
intervistate il più significativo ruolo svolto dalla localizzazione periferica
nell’attivare il dinamismo necessario alle strategie delle scelte e la maggiore
propensione a sopportare gli investimenti necessari per il miglioramento
dei livelli tecnologici: tutti i comportamenti analizzati hanno reso evidente
l’affermarsi dell’innovazione come funzione non solo sistematica (che si
protrae con ritmi sempre più intensi e accelerati), ma anticipatoria.
È risultata inoltre caratterizzante i processi innovativi una forma pe
culiare di customization, intesa come «tendenza a processi competitivi
basati sempre meno sul prezzo, e sempre più sulla differenziazione del
prodotto e sull’adattamento delle sue caratteristiche alle specifiche esi
genze di singoli utilizzatori» (Cappellin, 1986): la localizzazione perife
rica influenza comportamenti di estrema flessibilità, e induce le impre
se a collegamenti talvolta immediati in aderenza con le mutevoli e diffe
renziate esigenze connesse ai nuovi bisogni, tramite una ricerca più mi
rata delle nuove interstizialità.
«Produrre su specifica esigenza» risulta essere, in quest’area, la chiave
della nuova concorrenzialità. Questa necessità impone due chiare diret
trici: ricerca di qualità e competenza nel definire/aderire nel miglior modo
possibile alle esigenze della domanda.
Tutto questo si è concretato in un quadro specifico, dove «la forte
pervasività applicativa delle nuove tecnologie dell’informatica e dell’e
lettronica (...) ha offerto percorsi innovativi che hanno felicemente spo
sato fattori endogeni» (Colombo e Mariotti, 1987): questi gli elementi
più generalizzabili di tali processi innovativi.
Le forme e i livelli dell’integrazione di cui si è detto (nuove tecnolo
gie / fattori endogeni) sono evoluti in un peculiare modello di comporta
mento innovativo, definibile in una specificazione (nei termini di adat
tamento ad hoc) delle nuove tecnologie alle diverse fasi e componenti
del sistema produttivo (nuovi processi, materiali, imballaggi) cui viene
applicata, con risultati singolari, non riproducibili: il leaming by doing
si articola in comportamenti di estrema flessibilità nel mediare tale ap-
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plicazione con le esigenze della clientela. Questa modernizzazione della
specializzazione artigianale è frutto di valenze composite, fra cui domi
nano le decisioni strategiche dell’imprenditore e la competenza sedimen
tata di uno o più tecnici.
L’innovazione si materializza nelle forme partorite dall’assemblag
gio personalizzato di componentistica spesso rielaborata, e sempre più
sofisticata.
Risulterebbe così confermato come le aree periferiche superino lo svan
taggio - rispetto alle aree centrali - della minore accessibilità alla con
centrazione di risorse, fisiche e materiali, indirizzate all’innovazione,
con la capacità di «imitare più velocemente» (Belussi, 1985).
In sintesi, la realtà periferica (cui va aggiunta la realtà microcosmo,
vale a dire la scarsa possibilità di fruire dei benefici dell’integrazione)
ha assunto un ruolo nell’imporre una maggiore concentrazione degli sforzi
per la razionalizzazione dei flussi informativi, nell’obbligare a un preci
so specificarsi nelle decisioni relative a ricerca e applicabilità delle nuo
ve tecnologie, a scelte meno fungibili nella definizione di nuove compe
tenze, a comportamenti più meditati nelle nuove alchimie relative alla
ricomposizione del mix dei fattori produttivi.
A questa caratterizzazione si è accompagnata l’importanza decisiva
assegnata alla qualità delle rispondenze funzionali: non solo «cercare al
trove il meglio» (Camagni, 1986), bensì «il meglio va cercato ovunque
esso sia».
2.2. Network informativi e geografia delle prestazioni qualificate
La ricostruzione dei canali più significativi a stimolare l’impresa verso
comportamenti innovativi ha portato ad acquisizioni di un certo inte
resse, trasferibili, sul piano territoriale, alla considerazione dovuta al nuo
vo spessore qualitativo del contesto relazionale periferia / nuovi centri
strategici.
Anzitutto, l’impresa mutua ormai da reti specifiche extraprovinciali
le informazioni che le consentono di accrescere la sua competitività.
Le configurazioni assunte dagli ambiti dei canali informativi risulta
no essere:
- un contesto informativo dotato di maggiori doti di stabilità, a utiliz
zo scandito da ritmi abbastanza regolari, che si presenta strutturato
in circuiti differenziati, con caratteristiche delimitabili. Il circuito
di riferimento generale si articola in poli costituiti dai grossi centri
nazionali e internazionali facenti capo alle manifestazioni fieristiche
e alle sedi di riviste specializzate, e, talvolta, dalle associazioni di ca-

La transizione verso le nuove qualità urbane

399

tegoria: la caratterizzazione tipologica dei centri può riguardare cen
tro / utilizzo globale (definito dalla molteplice concentrazione di op
portunità all’informazione innovativa), o da un più preciso ruolo co
me centro / smistamento per contatti a più vasto raggio, oppure cen
tro / specializzazione settoriale, talvolta in aderenza a singole fasi del
processo produttivo. Stabilizzato risulta essere anche il contesto in
formativo facente capo direttamente alle reti della domanda e dell’of
ferta: in questo caso, grande importanza è assegnata da un lato ai rap
presentanti dei produttori che impersonano a vario titolo l’informa
zione strategica (per esempio di macchine utensili, e in questo caso il
valore dei flussi si correla al rango dell’impresa: «A questa scrivania
deve arrivare tutta l’informazione che io considero importante»).
Fenomeno più consistente sul versante opposto risulta l’attivazione
in retroazione delle nuove catene distributive come canali privile
giati, nella prospettiva di un contatto sempre più diretto con la clien
tela. Questo canale informativo risulta determinante soprattutto nell’incidere direttamente sulle potenzialità competitive dell’impresa,
che tende sempre più a una verifica - in tempi brevi e raccordata
al processo produttivo - del proprio operato sulla propria rete di
vendita.
Dall’esigenza di definire/anticipare le necessità della domanda, si ar
ticola:
- Un contesto informativo fluido, a utilizzo estemporaneo, che defini
sce anche i caratteri delle nuove esternalizzazioni in termini di com
petenze richieste nell’interpretare il mercato, sussumibili con mag
gior frequenza dalla persona singola che da specifiche società di ser
vizi. È un contesto caratterizzato da informazione qualitativamente
sofisticata, non strutturata, fondata su capitale umano di alta pro
fessionalità, difficilmente riproducibile. Le nuove competenze risul
tano indispensabili nell’approccio al mercato estero, al punto che in
mancanza di persona adatta si rinuncia alla presenza in un certo mer
cato: essenziale è ritenuta la fisionomia dell’eclettismo richiesto alla
persona chiave, che delinea i percorsi più appropriati, smista un mix
eterogeneo di informazioni differenziate, è capace di decisioni stra
tegiche.
Rientra in queste competenze la verifica - per i mercati esteri - del
l’analogia/eventuale adeguamento prodotto-mercato: contestualiz
zare un determinato prodotto significa spesso ricorrere a servizi qua
lificati in loco (per esempio la pubblicità).
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Se passiamo ora a considerare i caratteri dei circuiti di interazione
sul piano territoriale, possiamo vedere che la ricerca delle competenze
richieste dalle nuove esternalizzazioni/internalizzazioni si è materializ
zata in circuiti spesso specifici dal punto di vista dell’aderenza funzio
nale; se si considera l’eterogeneità del campione esaminato, si vedrà che
le configurazioni maggiormente generalizzabili riguardano ambiti sovrap
posti a diverso gradiente di complessità.
Esiste un primo ambito magmatico, polifunzionale, corrispondente,
a scala nazionale, ai grandi poli Milano e Torino, e, a scala internazio
nale, a Londra e Parigi. La rispondenza a questo livello riguarda diret
tamente tutte le aree funzionali dell’impresa, e vede analogia di valuta
zione per le opportunità offerte dall’addensamento di agenti, rappre
sentanti, associazioni di categoria, e dall’accesso a nuovi prodotti, ma
teriali, tecnologie, laboratori di R&S e prestazioni consulenziali qualifi
cate, in grado di direzionare la performance organizzativa dell’azienda.
Se Londra e Parigi agglomerano questa opportunità a un livello più al
to, l’area metropolitana nazionale vede Torino caratterizzarsi tramite
maggiori valutazioni per la ricerca, e Milano come «referente della mol
teplicità». La città costituisce il centro di identificazione primario nella
percezione soggettiva degli intervistati (molte aziende vi hanno trasfe
rito la direzione generale, organizzativa e/o commerciale), ed è polo pres
soché unico per le prestazioni qualificate relative alla funzione market
ing e al software applicativo. Non va dimenticata la caratterizzazione
assegnata a Roma, che emerge per i servizi avanzati in grado di favorire
contatti con il mondo politico e amministrativo.
L’estendersi del circuito delinea una rete qualificata da requisiti di
aderenza a una precisa funzione, con nodi caratterizzati da specializza
zioni spesso settoriali. Un ulteriore, frammentato circuito riguarda infi
ne le interazioni con una serie inestricabile di centri, spesso specifici in
ordine a singole componenti del processo produttivo.
La «geografia delle prestazioni qualificate» in questo caso è riferita
sostanzialmente alla funzione produttiva, e disegna una struttura arti
colata - in ambito nazionale - lungo l’asse Torino-Milano-BresciaVarese-Bergamo, con due robuste diramazioni verso il Veneto (Padova,
Vicenza, Bassano) e l’Emilia (Bologna, Reggio Emilia, Piacenza).
Particolare caratterizzazione rivestono Brescia per l’attrezzaggio, il
Veneto per l’adattamento di componenti, l’area emiliana (Piacenza) per
l’applicazione specializzata di informatica. Da segnalare, per la peculia
re concentrazione settoriale dei servizi offerti, l’area del tessile (Biella,
Schio, Valdagno, Prato), del mobile (Brianza) e della moda (Firenze).

La transizione verso le nuove qualità urbane

401

La configurazione relativa all’ambito internazionale vede in primo
piano i poli strategici per acquisti di macchinario e competenze specifi
che di R&S: l’area tedesca assorbe in questo campo buona parte delle
segnalazioni (Ruhr, Monaco, Francoforte, Stoccarda, Düsseldorf, Han
nover), seguita dagli USA (Cleveland, Boston, New York, Chicago), Gran
Bretagna (Londra, Birmingham); inoltre, i centri strategici per le nuove
applicazioni della tecnologia elettronica (Kyoto, Silicon Valley) e Sve
zia e Canada per i macchinari per edilizia/infrastrutturazione. La Sviz
zera (Basilea, Ginevra, Zurigo) è segnalata per l’opportunità di accesso
a R&S per il settore edilizio.
Dalle risposte fornite è emerso con significativa frequenza un com
portamento di rassegna/selezione dei principali portati innovativi tra
mite utilizzazione del circuito internazionale, e di un successivo adatta
mento dell’«idea» nei centri nazionali specializzati che offrono minori
costi e maggiore affidabilità in termini di assistenza (si innesta talvolta
attività di ricerca ex novo con sperimentazione di ambedue le parti):
questo processo si effettua tramite passaggio diretto, cortocircuitando
le metropoli leader nazionali.
2.3. Rete di sostegno e vìncoli al processo innovativo
Dalle risposte degli intervistati, il contesto relazionale impresa/città, ovvero la rispondenza funzionale di quest’ultima, risulta contrasse
gnato da questi caratteri:
- La funzione maggiormente attivata dall’ambito urbano è quella fi
nanziaria: la città appare determinante nello stimolare processi in
novativi a causa delle notevoli opportunità finanziarie offerte; ac
canto agli incentivi previsti dalla legge 4 risultano ampiamente uti
lizzate le opportunità offerte da Mediocredito e Confidi. E assegna
ta valutazione positiva alle nuove impostazioni della politica indu
striale, in ispecie alla meticolosa verifica di congruità nei controlli
connessi all’espletamento delle pratiche di incentivazione.
- La città assorbe quasi completamente la domanda di prestazioni consulenziali di tipo fiscale, amministrativo, legale; essa risulta inoltre
referente attivo anche per alcuni servizi più specializzati, soprattut
to l’informatica e la selezione del personale, mentre nell’ambito di
servizi più direttamente connessi al processo produttivo l’offerta è
generalmente di servizi banali di attrezzaggio e manutenzione (in que
sto caso, l’indotto è marcatamente correlato alla singola impresa).
- È segnalata la crescente propensione a valersi delle nuove strutture
di ricerca; all’IRST e all’università è riconosciuto potenziale desta-
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bilizzante: soprattutto con l’università molte aziende hanno avviato
un rapporto di collaborazione continuativa.
- Per quanto riguarda la disponibilità di servizi qualificati, la città ri
sulta disertata: in particolare per l’attività di R&S, emerge il sotto
dimensionamento «rispetto a quella soglia di investimenti soltanto
al di sopra della quale la natura stessa dell’attuale ricerca scientifica e
tecnologica permette il raggiungimento di risultati apprezzabili (...)
e il dispiegamento di positivi effetti di cumulo» (Demarie, 1986).
La diserzione della città è in ogni caso ritenuta ovvia e imprescindi
bile: la realtà microcosmo ha elaborato - s’è visto - strategie singole
di utilizzo.
- Notevole importanza riveste - nel riflesso urbano - un particola
re tipo di servizi avanzati, derivanti dal processo di rielaborazio
ne e adattamento di servizi qualificati mutuati in più ambiti. Ciò ha
comportato la crescita di segmenti altamente specializzati di azien
de che supportano questo «terziario assemblato» (una ricerca - Oikos,
1985 - documenta l’incremento notevole di tipografie, fotolito, ela
borazione dati).
Per quanto riguarda la formazione professionale, l’influenza della città
è rilevabile dall’accordo pressoché generalizzato nell’utilizzo delle age
volazioni promosse dall’Agenzia del Lavoro (la Provincia sostiene parte
dei costi a carico del datore di lavoro); agli istituti di formazione profes
sionale è riconosciuta anche la buona preparazione della manodopera per
i quadri inferiori. Si passa invece dalla parte dei vincoli se si considera
quello forse più vistoso lamentato dagli intervistati, e cioè la non dispo
nibilità di tecnici, quadri intermedi, dirigenti (il management locale è
reclutato a Bolzano, Verona, Milano).
Ulteriori valutazioni in merito al riscontro di vincoli al processo in
novativo rilevano anzitutto la mancanza di un modello relazionale, l’e
sistenza di vischiosità inerziali nella struttura sociale e istituzionale, ca
ratterizzata da meccanismi tradizionali e da modelli di comportamento
frammentati e orientati a individualismo e scarsa integrazione fra le di
verse componenti sociali; l’eccessiva sovrapposizione di competenze sul
piano amministrativo e la molteplicità dei centri decisionali e di interes
se porta a ritardi e complessità burocratiche (Delai, 1987).
Avvertita risulta anche l’indeterminatezza del ruolo dell’industria nel
l’ambito della politica economica, e la mancanza di un’accettazione, nel
tessuto sociale, del fenomeno impresa e della cultura a esso inerente (Goglio, 1987).
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3. Le risposte della città
3.1. Ridisegno funzionale e qualità urbana
La seconda parte dell’indagine intende sondare le risposte della città
in termini di potenziale destabilizzante per aderire alle «nuove quali
tà». Utilizzando l’opinione di testimoni qualificati della sfera socioeco
nomica, si è cercato di rilevare - nelle linee essenziali - le direttrici del
l’evoluzione urbana tramite analisi del quadro degli interventi e degli
ambiti della progettualità suscettibili di influenzare l’assetto della riar
ticolazione funzionale. L’acquisizione di un nuovo rango dovrebbe com
portare - secondo i contenuti programmatori - il passaggio dal noto
ruolo di tramite a quello di snodo agglomerativo di funzioni terziarie
selezionate per localizzazioni industriali ad alta tecnologia e commercio
e turismo: il tutto valorizzato dallo scenario di un nuovo look che forni
rà Trento «di un volto in grado di competere con le più belle città euro
pee di dimensioni simili» (tramite l’utilizzo mirato delle naturali risorse
storiche e ambientali).
Fin qui, la crescita della città si è concretata verso una configurazio
ne specifica di modello periferico, influenzata dal rango amministrativo
dell’area.
All’industrializzazione degli anni Sessanta si è accompagnato un vi
stoso processo di urbanizzazione (nel ventennio 1961-81 il patrimonio
abitativo passa da 21.307 a 37.409 abitazioni), con massicci interventi
sul piano della grande infrastrutturazione, ed evoluzione delle funzioni:
questa crescita ne ha definito il ruolo di città guida, estendendone l’in
fluenza a tutto il contesto provinciale (dal 1971 al 1981 passa dallo sta
tus di città regionale a quello di metropoli regionale (Landini, 1983)).
La fisionomia terziaria attuale è caratterizzata da netta incidenza dei
servizi per il consumo e amministrativi, e, soprattutto, del settore cre
dito, da un terziario avanzato poco (nonostante la crescita recente, di
livello modesto) o troppo sviluppato (dotazione di università, laborato
ri, istituti di ricerca specializzati).
La caratterizzazione urbana delle direzioni della terziarizzazione pre
senta una configurazione così articolata:
- concentrazione geografica di attività terziarie nel comune capoluogo
(in particolare terziario produttivo, superiore anche alla pubblica am
ministrazione);
- specializzazione del centro storico come «potenziale di contatto»
(Mandeville, 1983) per terziario produttivo e terziario privato;
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- concentrazione per funzioni (finanziarie, commerciali, turisticoricettive, uffici pubblici) nelle aree immediatamente prospicienti il
centro storico (Bocchi, 1985);
- caratterizzazione alla corona data dalla nuova dinamica espansiva delle
funzioni di routine della pubblica amministrazione e degli uffici pub
blici e dalle nuove specializzazioni (centri commerciali, artigianali).
3.2. Il quadro degli interventi
Espresso dettagliatamente nella tabella 1, il quadro di sintesi dell’e
laborazione progettuale si può riassumere nelle seguenti linee di inter
vento:
- Ricostruzione del tessuto produttivo (progetti di reindustrializzazione,
attuazione del Piano di politica industriale, servizi alle imprese). L’im
pegno verso la specializzazione della città come parco scientifico as
sorbe buona parte dell’impegno dell’ente pubblico per la rivitalizzazione dell’intero sistema economico (trecento miliardi per il triennio
1988-90): accanto all’ammodernamento della struttura produttiva esi
stente, l’indirizzo del nuovo modello prevede una crescita attivata
da unità ad alto contenuto di R&S, con un sistema di interdipen
denze World Market Oriented, in sintonia con le scelte dell’IRST
(il nuovo Istituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologica) e del
l’Università per iniziative poco hard, molto soft, ad alto valore ag
giunto e compatibili con l’ambiente.
- Ambiente. Il nuovo ruolo strategico assegnato alla politica di prote
zione ambientale costituisce l’elemento più vistoso nel mix dei fat
tori strutturanti il nuovo modello di sviluppo: le scelte provinciali
specializzano i criteri per la protezione e la valorizzazione dei beni
culturali e ambientali in quanto non riproducibili e - opportuna
mente valorizzati - indiscutubili fattori di attrattività. L’elaborazio
ne progettuale comprende un complesso e articolato quadro di inter
venti (si va dal sistema informativo per le situazioni di rischio a un
cluster di subprogetti, relativi alla depurazione delle acque e allo smal
timento dei rifiuti).
- Piano del centro storico e riqualificazione dell’assetto urbano. L’a
rea della progettualità più propriamente volta alla ristrutturazione
urbana può leggersi entro un disegno abbastanza delineabile, parametrato dagli Indirizzi Programmatici del nuovo Piano Regolatore,
che sostanzialmente pongono l’accento su salvaguardia, tutela, riu
so, ripristino dell’ambiente naturale, dell’ambiente costruito, dei beni
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culturali. Agli interventi volti a riproporre la forte «carica rappre
sentativa» del centro storico (Bocchi, 1985) si accompagnano, nelle
aree prospicienti, quelli volti a ripristinare la fisiologia del tessuto
urbano (polo umanistico universitario, progettazione unitaria delle
quattro aree strategiche per la ricucitura dello spazio sociale) e al ri-
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qualificare in termini di terziario produttivo le aree industriali di
smesse a nord della città. Propri alla sfera culturale-sportiva i pro
getti relativi ai due poli sportivi a nord e a sud della città, il ripristi
no del Teatro Sociale e la costituzione dell’Ente per la gestione del
nuovo Centro Culturale Santa Chiara; a questi ultimi è assegnato
un ruolo particolare nell’attivazione culturale, e per promuovere l’im
magine della città (è prevista, per la destinazione d’uso di questi com
plessi, una regia unitaria in grado di smistare le richieste afferenti
la politica culturale, e con funzione promozionale-agglomerativa).
Infrastrutture: interporto, Centro commerciale, SPOT. Sul piano
infrastrutturale, accanto all’edilizia scolastica e al potenziamento della
rete viaria, lo sforzo maggiore è assorbito dall’area commerciale, con
i progetti relativi al Centro commerciale (complesso di attività di
servizio specializzate per il settore commerciale), SPOT (centro di
Servizi per Promuovere l’Offerta Trentina) e, soprattutto, l’interporto, che sfrutta la posizione geografica di Trento di cardine per
tutte le merci che transitano verso il Brennero e la diramazione de
gli assi viari verso la Lombardia e il Veneto; il potenziamento del
rango urbano collegato a questo progetto vede la specializzazione
della città per funzioni di coordinamento dei flussi, e relativo in
dotto di terziario qualificato (nuove configurazioni ridistributive dei
flussi di merci e potenziamento di quelli privilegiati).
- Reti informative. Nella progettazione relativa all’infrastrutturazione di collegamento, un ruolo strategico riveste il potenziamento della
rete informativa collegato all’operato della Sip: la qualificazione strut
turale vede Trento ai primissimi posti in Italia negli indici di penetrazione, e la dotazione è stata di recente valorizzata dalla rete in
fibra ottica. Sul piano «soft», il Progetto Comunicazione prevede
la creazione di un sistema di comunicazioni unitario (nella filosofia
gestionale degli operatori) e integrato (modulabile rispetto agli ob
biettivi economici, sociali, territoriali che si vogliono ottenere), che,
tramite l’unificazione del contesto informativo, dovrebbe consenti
re l’oggettivazione della lettura della realtà socioeconomica (Ciborra e Longhi, 1988).
3.3. Gli ambiti dell’elaborazione progettuale
Le trasformazioni nella sfera socioculturale hanno innescato nuove
dinamiche nel sistema economico, collegabili alle necessità di risposta
alla crisi dei primi anni Ottanta, e in parte alla tragedia di Stava (che
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ha imposto l’ambiente come bene economico): esse hanno reso più diversificato il quadro degli obiettivi della programmazione economica.
In parallelo, la maggiore articolazione dei circuiti ideologici/politici/amministrativi ha portato alla rottura dell’equilibrio tradizionale, domina
to dal protagonismo provinciale: i «soggetti» sono ora più numerosi, e
diverso è anche il loro potere contrattuale.
La presenza di nuovi soggetti, privati e nella sfera stessa dell’ente
pubblico, ha portato a una dimensione più integrata degli ambiti dell’e
laborazione progettuale: il «sistema unico» facente capo alla Provincia
si è articolato in un insieme di sottosistemi, funzionanti con logiche au
tonome, definiti dalle relazioni formali/informali dei nuovi protagonisti
(referenti delle aree di pressione di varia natura), che intervengono con
valenze differenziate e con logiche difficilmente ricostruibili.
Seguendo gli incroci delle valutazioni, il quadro del decisionismo sulla
città risulta caratterizzato da:
a) Potenza progettuale del «grande soggetto pubblico», che disponen
do di un gran numero di competenze e di risorse «è stato ed è poten
temente presente» (Delai, 1987): questa potenza ha fortemente im
prontato (persino sul piano fisico) la crescita della città e circuiti e
dinamiche finanziari, economici, politici; il continuo ricorso al finan
ziamento pubblico - richiesto e criticato a un tempo - ha instaura
to un circolo vizioso «all’insegna dell’eccedentarietà» (Ibid.). I com
portamenti dell’ente pubblico risentono delle incrostazioni collegate
al funzionamento dell’apparato burocratico, dove ha un ruolo note
vole l’ereaità di meccanismi di «asburgica» aderenza formale: cor
retta, ma, appunto, spesso solo formale; comportamenti tesi, più che
ad anticipare, a mantenere equilibri.
b) Potenza progettuale dei nuovi soggetti-protagonisti: gli ambiti rela
zionali in termini di potenziale interattivo, utili a influenzare le di
rettrici della specializzazione urbana, sono ritenuti:
- IRST e Università: a questi soggetti è riconosciuto un ruolo traente
nell’impostazione delle nuove dinamiche: buona parte dei pareri
si concentra sul loro potenziale di raccordo nell’attuale processo
evolutivo; l’Università è ritenuta soggetto attivo per l’inserimen
to della città nei circuiti internazionali, ed «è riuscita a inserirsi
nel disegno che sta emergendo». L’IRST è ritenuto «vertice che
viaggia velocissimo» con obiettive difficoltà nel technology tran
sfer verso l’ambito urbano.
- Associazioni di categoria e sindacati: entro questo gruppo, costi
tutivo, di fatto, della sfera decisionale locale, i soggetti destabi-
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lizzanti risultano essere l’Associazione Industriale, la nuova Unione
Commercio Turismo e Attività di Servizio e la SEAC, la più grossa
unità di terziario avanzato operante in città, a valenza interna
zionale.
- Comune e Camera di commercio hanno acquisito un ruolo speci
fico, l’uno di capacità interpretative rispetto alle nuove dinami
che interessanti la città, l’altra per il sedimentato potere di interazione/attivazione dei più importanti circuiti decisionali locali.
- Alla cooperazione sono riconosciuti sia carattere tradizionalista,
sia capacità di influenzare il potenziale agglomerativo dei circuiti
decisionali di base. Questo gradiente di infiltrazione nel tessuto
socioculturale le assegna una funzione particolare nella moderniz
zazione delle componenti tradizionali.
- Il gruppo dei nuovi organismi provinciali: Tecnofin, Informatica
Trentina, Agenzia del Lavoro.
- Il gruppo facente capo alla grande imprenditoria privata engineering/edilizia/infrastrutturazione.
- ITC (Istituto Trentino di Cultura), ritenuto il principale cataliz
zatore della sfera pubblica culturale urbana: responsabile della crea
zione dell’università, ha generato accanto all’IRST, CIRM, ISIG,
ISR.
- Il sistema del credito è caratterizzato dalla dominanza delle Cas
se rurali, collegate ai meccanismi della cooperazione. L’interro
gativo sul ruolo destabilizzante del settore si correla al notevole
tasso di accumulazione registrato nell’area (rapporto impieghi/depositi 45 per cento, sensibilmente superiore alla media nazionale).
Da tali valutazioni, risulta che il quadro del decisionismo sulla città
è influenzato dai meccanismi di assestamento del funzionamento sotto
sistemico, ed è quindi frutto di una progettualità composita, ma dipen
dente per grandi linee dai programmi dell’ente pubblico.
L’impressione - condivisa - è di un disegno di crescita che sta
emergendo, favorito dalle dotazioni finanziarie e dalla vitalità dei nuo
vi protagonisti, ma penalizzato dalla scarsa integrazione del network lo
cale e dalle vischiosità della struttura sociale e istituzionale. Il potenzia
le flessibilità/risorse, che caratterizza in quest’area «l’innovazione isti
tuzionale», risulta inficiato dalla pervasività stessa dell’apparato, in quan
to, anzitutto, lo sforzo di ridurre a singoli settori progetti di carattere
generale ha portato a frammentazione di iniziative, che, pur assunte su
basi conoscitive adeguate, risultano rispondenti più sul piano formale
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che sostanziale. La difficoltà di coordinamento delle competenze ha por
tato inoltre ad ambiti progettuali circoscritti ai singoli assessorati: pro
blema aggravato dalla sovrapposizione delle numerose agenzie, che in
tervengono con logiche proprie («progetti e progettini»). L’interrogati
vo sulla resilienza del sistema città riguarda dunque, i comportamenti
innovativi dell’ente pubblico, il suo adeguamento verso una dimensio
ne di megaprogettualità, per progetti globali, che utilizzi tutta l’artico
lazione degli strumenti a disposizione e sia in grado di dettare regole
per questi strumenti; esso risulta più difficile anche per le necessità di
raccordo con la programmazione comprensoriale («per gli abitanti di un
quartiere di Milano abbiamo tre livelli di governo»).
3.4. Contesto socioeconomico: i network informativi
L’analisi - necessariamente indiziaria e riduttiva - dei network in
formativi documenta, nei soggetti della sfera socioeconomica, una ge
nerica dimensione di minor dinamismo rispetto a quanto si è verificato
per le imprese: non risulta eccessiva la grinta nella ricerca mirata di nuovi
servizi e professionalità per far diventare la città competitiva. I caratte
ri del contesto informativo sono così definiti:
- Per quanto riguarda il network fisico, i circuiti della grande utenza
di trasformazione dati sono circoscritti a banche, Provincia, Comu
ne, Università, IRST, Camera di commercio.
- Dominanza dei circuiti «di corporazione»: Camera di commercio, cre
dito, associazioni di categoria mutuano buona parte dell’informazio
ne e operano a scala internazionale tramite i network facenti capo
alla sede generale dell’associazione/ente di appartenenza (a Milano
o a Roma). La corporazione smista inoltre l’informazione specializ
zata di categoria, che arriva filtrata e compattata; le iniziative di ri
cerca di competenze specifiche riguardano per lo più la formazione
del personale e il software; l’ambito di riferimento è Milano, che con
Torino ridistribuisce l’informazione finanziaria.
Per i soggetti dell’ente pubblico, l’accesso all’informazione si distri
buisce secondo un modello circoscritto per buona parte dall’ambito na
zionale (in particolare, consulenze universitarie a Milano, Bologna, Fi
renze, Venezia per l’urbanistica); l’ambito internazionale si diversifica
e si fa più complesso e meno circoscrivibile a seconda del tipo di competen
za richiesta dai singoli assessorati e agenzie (per esempio per il progetto
di salvaguardia ambientale, l’assessorato all’Ambiente e l’Agenzia del
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Lavoro mutuano prestazioni diverse a New York, Los Angeles, Vienna,
Lione, Marsiglia).
Complessi e non descrivibili senza una ricerca apposita sono i net
work di ITC-IRST-Università, in collegamento continuo con i grandi
centri culturali e di ricerca internazionali. Infine, pressoché generaliz
zato (in particolare dai circuiti del terziario avanzato) il riferimento a
Monaco e Amsterdam per l’informatica, mentre Bruxelles detiene la cen
tralità per l’informazione di tipo organizzativo.
4. La città sofisticata: quale contesto comunicativo per integrare le reti
dell’innovazione strategica e le reti della tipicità locale
L’esame dei due contesti analitici di riferimento ha reso evidente che:
- Il sistema industria ha impostato autonomamente e in forma specifi
ca l’adattamento al cambio tecnologico, elaborando un peculiare mo
dello di integrazione fra componenti innovative e fattori endogeni;
parimenti autonomo è l’inserimento nei nuovi circuiti strategici na
zionali e internazionali, mentre localmente il quadro dei linkage de
gli attori è definito da scarsa integrazione fra gli attori stessi e i sog
getti protagonisti della progettualità urbana.
- Il sistema città si trova allo stadio di verifica delle proprie potenzia
lità a proporsi come contesto urbano concorrenziale verso la proie
zione internazionale, e non ha evidenziato (se non in nuce e in qual
che caso) network specifici: sul piano dell’integrazione locale, la cit
tà risulta carente di un contesto comunicativo «forte», in grado di
interpretare/selezionare i nuovi input informativi e saldarli/ridurli alla
complessità locale in un disegno organico.
Dal confronto dei due contesti risulta evidente il profilo del proces
so evolutivo della città, ossia la mancata saldatura fra i due sistemi, ere
dità dell’innesto di un modello di industrializzazione eterodiretto, non
assimilato dal tessuto economico locale: «l’insieme non è un sistema: le
reti dei soggetti non comunicano» (Borlenghi, 1987). Giustapposti, essi
evidenziano, da un lato, come la performance competitiva della città sia
influenzata dall’incongruenza di una progettualità collegata alle poten
zialità del quadro strutturale che non riesce ad attivare nuove dinami
che per il peso delle preesistenze e la pervasività della burocrazia; dal
l’altro, l’emergere di una configurazione che ha elaborato autonomamente
capacità reattive al mutamento tecnologico.
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Così composto entro un’intelaiatura di riferimento, il quadro delle
interazioni impresa/città definisce lo scenario per il dibattito sull’influenza
del settore nei processi evolutivi della città, il suo ruolo nell’influenzare
le modalità locali di assimilazione dei processi innovativi. Le analisi re
centi affermano come imprescindibile sia la centralità del settore nelle
dinamiche dello sviluppo urbano (la crescita recente del settore dei ser
vizi destinabili alla vendita non sembra possedere una struttura tale da
divenire «fulcro alternativo» (Senn, 1987)), sia la necessità di scelte in
grado di saldare la congruenza evolutiva di assetto industriale / maggior
terziarizzazione / nuova industrializzazione, pena l’«autonomizzazione
locale dei processi evolutivi dell’apparato produttivo e conseguente marginalizzazione della città» (Oikos, 1985).
Collocate in una visione d’insieme le variabili che influenzano que
sto cambio tecnologico, il modello dell’integrazione risulterebbe defini
to dallo spessore qualitativo di un contesto relazionale locale con fun
zione coesiva fra opportunità finanziarie e comportamento innovativo
dell’ente pubblico e dei nuovi istituti di ricerca e sistema produttivo in
fase di ristrutturazione, assistito da un sistema di servizi alle imprese
non adeguato.
Si tratta di «quel network locale specifico, inteso come struttura ori
ginale, definita dalle forme dell’organizzazione collettiva in cui varie isti
tuzioni (laboratori di ricerca, imprese, autorità locali) contribuiscono all’emergere delle imprese che utilizzano le nuove tecnologie» (Maillat,
1988). L’interrogativo è sull’attitudine del contesto relazionale locale
a costituire tale struttura, anche perché si rileva la mancanza di una stru
mentazione adeguata per circoscriverne i caratteri (Kamann e Njikamp,
1988), e per la rilevanza che vi assume il network «latente» («rappre
sentativo della sedimentata capacità organizzativa della collettività» (Johannissohn, citato ibid.), «raramente visualizzato e di valore strategico
per relazioni collegate a dominanza e performance» (contrapposto al net
work manifesto, visualizzato e influenzato dal network latente) {Ibid.).
Dalle interrelazioni riscontrate nell’inchiesta, è possibile definire le
componenti che si muovono verso l’integrazione, i soggetti destabiliz
zanti potenzialmente agglomerativi: manca il network che definisca le
modalità/possibilità per/di innervare nel tessuto produttivo l’abilità in
novativa e di sperimentazione delle nuove tecnologie. Se fra le determi
nanti della riqualificazione urbana c’è una nuova fisionomia per il tes
suto industriale (caratterizzato da unità ad alto contenuto di software,
di servizio, di valore aggiunto, orientato verso nicchie di mercato (De
lai, 1987)), sembra evidente la necessità di un percorso analitico per de
finire le modalità locali di assimilazione dei processi innovativi (l’attitu
dine della città alla germinazione di nuove imprese), il quadro delle in-
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terrelazioni da attivare per utilizzare il potenziale locale dell’assetto in
novativo. Gli elementi organizzativi del network da promuovere potreb
bero essere mutuati dall’esperienza delle aziende che hanno saputo sin
tonizzare il sistema delle risorse locali con le reti nazionali/internazionali (la qualità dei nessi che queste aziende hanno utilizzato per media
re i due contesti).
Non è forse casuale l’analogia fra i caratteri dei comportamenti in
novativi emersi dal quadro dell’industria e i caratteri dei comportamen
ti innovativi richiesti alla città e circoscritti, per esempio, nel modello
di sviluppo emerso dai materiali del Meeting per lo sviluppo (Delai, 1987):
scelta mirata delle nuove interstizialità, customization, alta qualità del
la rielaborazione in sintonia con i tratti peculiari dell’ambiente.
Assumendo da Mandeville (1987) come le opportunità aperte dai nuovi
sistemi del traffico e della comunicazione impongano nuove modalità
ai comportamenti competitivi delle città medie, queste, rispetto alle grandi
città, possono rimontare gli svantaggi del minor accesso sfruttando il
potenziale locale in termini di qualità della rielaborazione di specifici
filoni selezionati dell’input informativo strategico.
L’accentuazione della nodalità delle città medie risulta notevolmen
te influenzata dalle potenzialità rielaborative del network locale specifi
co, trama dei rapporti che costituisce la personalità del sistema: questa
rete sussume la capacità di fertilizzazione innovativa della città, ed è
in continua effervescenza nel mediare, dall’ascolto dei mercati segmen
tati internazionali (Lacour, 1988), le componenti più suscettibili di va
lorizzare la tipicità locale.
I tratti caratteriali discriminanti la nuova personalità competitiva della
città media ne fanno dunque, inequivocabilmente, una «città sofisticata».
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1. Introduzione
Lo scopo della presente analisi empirica è quello di fornire una de
scrizione e un’interpretazione in termini di assetto territoriale delle strut
ture economiche, dell’interazione fra le dieci città italiane considerate
nell’ambito della ricerca realizzantesi attraverso flussi di comunicazio
ne e di informazione.
L’obiettivo primario è studiare la direzione e l’intensità dei flussi di
comunicazione legati al funzionamento delle unità produttrici di beni
e servizi (in pratica, dei flussi originati dall’attività di imprese ed enti
pubblici, cioè della cosiddetta «utenza d’affari»).
In funzione di questa esigenza sono state prese in considerazione al
cune forme di comunicazione, per le quali sono stati raccolti dati relati
vi all’intensità dei flussi fra le dieci città. I dati associati ad alcune di
tali forme di comunicazione sono, per così dire, «puri», nel senso che
la totalità dell’utenza è una «utenza d’affari». Altri dati risultano, co
me vedremo, «inquinati», in diversa misura, dai flussi di comunicazio
ne tra le famiglie, ma sono stati ugualmente inclusi nell’analisi, nei casi
in cui la quota preponderante dei flussi stessi può ragionevolmente es
sere attribuita a una «utenza d’affari»; sono invece state escluse quelle
forme di comunicazione con riferimento alle quali la quota del flusso
totale legata a una «utenza d’affari» risulta essere marginale o, in ogni
caso, non predominante.
I tipi di flusso considerati sono quelli corrispondenti alle principali for
me di telecomunicazione, più un altro di diverso genere, rappresentato dal
traffico passeggeri sulle linee aeree che collegano le città considerate.
L’analisi dei flussi di persone (collegamenti aerei), accanto a quelli
di informazione realizzantisi attraverso le reti di telecomunicazione, è
giustificata dal fatto che la funzione dei primi appare analoga a quella
dei secondi, dal momento che le persone si spostano, nell’ambito dello
svolgimento della propria attività professionale, proprio in quanto por
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tatrici di informazione (e di potere decisionale). Questo fatto è legato,
fra l’altro, alla circostanza secondo cui, come sottolineato da più parti
nell’ambito degli studi sugli effetti dello sviluppo delle telecomunica
zioni sull’organizzazione delle attività d’impresa, non tutte le decisioni
potrebbero essere prese «per via telematica», ma in generale le scelte
strategiche più importanti - e anche molte di quelle connesse ad atti
vità di «livello funzionale» inferiore nell’ambito dell’organizzazione d’im
presa - richiederebbero in ogni caso contatti face to face fra i portato
ri delle informazioni e del potere decisionale necessari all’effettuazione
delle scelte stesse. Fra le diverse modalità di trasferimento di persone
è stata quindi presa in considerazione quella che presumibilmente pre
senta, rispetto alle altre, una maggiore incidenza dell’«utenza d’affari».
La documentazione statistica reperibile con riferimento alle forme di
comunicazione considerate verrà utilizzata per l’effettuazione di una ana
lisi essenzialmente descrittiva dei flussi rilevati; i risultati dell’analisi ver
ranno successivamente interpretati in termini di individuazione delle ca
ratteristiche della gerarchia funzionale di città emergente dalla considera
zione della direzione e dell’intensità dei flussi di comunicazione rilevati.
L’analisi dei flussi relativi alle diverse forme di comunicazione verrà
dapprima effettuata separatamente per ognuna di esse, per tentare suc
cessivamente di fornire una valutazione di sintesi dell’insieme delle in
dicazioni emergenti ai vari livelli.
L’integrazione formale dei flussi relativi alle diverse forme di comu
nicazione in un modello sintetico di interazione spaziale non risulta na
turalmente essere operazione possibile, a causa della evidente eteroge
neità dei dati a esse corrispondenti. Tale eterogeneità è legata, da un
lato alle generali differenze di tipo tecnico fra le varie forme di comuni
cazione considerate, dall’altro alle differenze emergenti fra i diversi tipi
di dati relativamente agli intervalli temporali e agli ambiti territoriali
di riferimento della documentazione statistica disponibile.
Le forme di comunicazione che verranno prese in considerazione so
no dunque, nell’ordine, le seguenti:
- le comunicazioni realizzate attraverso la rete telefonica commutata;
- le comunicazioni realizzate attraverso la rete telex-,
- le comunicazioni realizzate attraverso l’utilizzo delle reti «pubbliche»
per la trasmissione di dati (Rete Fonia Dati e Rete Itapac);
- le comunicazioni realizzate attraverso reti telefoniche dedicate-,
- le comunicazioni realizzate attraverso i trasferimenti di persone ef
fettuati col mezzo aereo.

Flussi di comunicazione e struttura dell’interazione fra le città
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2. 1 flussi sulla rete telefonica commutata
I flussi delle comunicazioni telefoniche sulla rete commutata rappre
sentano la variabile tradizionalmente presa in considerazione negli stu
di che analizzano l’assetto territoriale delle reti di telecomunicazione,
e in particolare in quelli volti a indagare le caratteristiche dell’organiz
zazione funzionale del territorio attraverso le forme dell’interazione fra
i diversi centri.
L’ordine di grandezza dei flussi di comunicazioni telefoniche (in en
trata e in uscita) è stato anzi in alcuni casi individuato come un indica
tore sintetico dell’intensità delle relazioni fra i diversi centri, dal mo
mento che rispecchierebbe «la totalità delle relazioni umane, rispondendo
pienamente alle esigenze oggettive e quantitative di un’analisi detta
gliata»1.
Questa affermazione, a prescindere da giudizi sulla sua validità ge
nerale, dovrebbe in ogni caso essere aggiornata, sostituendo alla varia
bile «ordine di grandezza dei flussi sulla rete telefonica» la variabile «or
dine di grandezza dei flussi sull’insieme delle reti di telecomunica
zione»12.
In ogni caso, proprio per il suo carattere di «sinteticità», l’indicato
re relativo ai flussi sulla rete telefonica commutata può apparire di si
gnificatività limitata ai fini della presente analisi. Dato il suo attuale ca
rattere di forma di comunicazione «banale» infatti, il mezzo telefonico
rappresenta oggi uno strumento utilizzato anche per comunicazioni che
esulano dallo svolgimento di attività professionali (il cosiddetto uso «re
sidenziale» del telefono, da parte delle famiglie, contrapposto a quello
«professionale», nel quale si esprime la cosiddetta «utenza d’affari»).
Esistono però elementi che riducono il peso di questo limite, e per
mettono all’indicatore in questione di conservare un notevole interesse
per la presente analisi: si tratta del fenomeno dell’incidenza sicuramen
te assai inferiore - anche se non quantificabile con i dati attuali - del
le comunicazioni di tipo «residenziale» nel campo delle relazioni «a lunga
distanza» (come quelle fra i distretti telefonici corrispondenti alle prin
cipali aree urbane) rispetto al caso delle relazioni «locali» (interne ai singoli
distretti o fra distretti contigui): nel primo caso (relazioni «a lunga di
stanza») possono invece essere ragionevolmente considerati come pre
ponderanti i flussi legati a un’utenza di tipo «professionale».
1 S i veda J. Labasse,
2 S i veda H . B akis,

L e s c a p it a u x et la ré g io n ,

Paris, C o lin , 1955, p. 380.
Paris, P .U .F ., 1984, p. 80.

G é o g r a p h i e d e s t é lé c o m m u n ìc a t ìo n s ,
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Fatta questa necessaria premessa, è possibile passare all’analisi dei
dati riguardanti i flussi registrati, nell’ambito dei più recenti rilevamen
ti della Sip, fra i distretti telefonici delle dieci aree urbane prese in consi
derazione.
Tali dati sono riportati nella tabella 1. Essi sono espressi in numero
di erlangs345 e si riferiscono a un’ora di punta media relativa all’anno
19854.
L’analisi dei dati può essere effettuata attraverso i concetti di «flus
so prevalente» e di «interazione fra coppie di centri», secondo le meto
dologie utilizzate da Menegatti5 con riferimento all’insieme di tutti i
distretti costituenti la rete telefonica italiana.
La considerazione dei «flussi prevalenti» permette di fornire indica
zioni sulla direzione e sull’intensità degli eventuali fenomeni di gravita
zione esistenti fra le città considerate.
Intendendo come «flussi prevalenti» di primo, secondo e terzo ordi
ne in uscita da ogni distretto i primi tre in ordine di grandezza, si osser
va la situazione seguente (si veda la tab. 2):
- i flussi prevalenti di primo ordine si indirizzano tutti verso i distret
ti di Milano e di Roma: il primo attrae quelli di sei fra i distretti
considerati, il secondo è la destinazione degli altri quattro;
- per quanto riguarda i flussi prevalenti di secondo ordine, si rileva
una situazione simmetrica alla precedente, con il distretto di Roma
«destinatario» di cinque flussi prevalenti di secondo ordine e quello
di Milano di tre; i flussi prevalenti di secondo ordine di Milano
e di Roma si indirizzano rispettivamente verso i distretti di Tori
no e di Napoli;
- i flussi prevalenti di terzo ordine si ripartiscono nel seguente modo:
Torino attrae quelli di cinque distretti (Catania, Genova, Napoli, Ro
ma e Verona), Genova quelli di due distretti (Milano e Torino), mentre
Bologna, Firenze e Napoli attraggono i flussi prevalenti di terzo or
dine rispettivamente di Firenze, Bologna e Bari.
3 L ’erla n g , m isura standard dell’intensità dei flussi telefonici, è u n ’unità d i traffico cor
rispondente all’im pegno d i u n circuito per u n ’ora.
4 I dati utilizzati sono i p iù recenti disp o n ib ili al m om ento (m arzo 1989), dato che le
rilevazioni finalizzate alla costruzione d i una m atrice dei flussi di traffico fra distretti telefo
nici vengono effettuate dalla S ip con cadenza quadriennale.
5 S i veda B. M enegatti, «Interazione spaziale e com unicazioni telefoniche» in G . B ia n 
chi e I. M a g n a n i (a cura di), S v i l u p p o m u lt ir e g io n a le : teorie, m e to d i, p r o b le m i, M ilan o , F. A n 
geli, 1985, pp. 103-19.
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F l u s s i p r e v a l e n t i i n u s c it a e i n e n t r a t a d a e v e r s o i d ist r e tt i c o n s i d e r a t i ( 1 9 8 5 ) .

Flussi
prevalenti
in uscita

Flussi di
I ordine
in entrata

Flussi di
II ordine
in entrata

Flussi di
III ordine
in entrata

B ari

Rom a
M ila n o
N a p o li

—

—

—

B o lo g n a

M ila n o
Rom a
Firen ze

—

—

F ire n ze

C a ta n ia

Rom a
M ila n o
T o r in o

—

—

—

F ire n ze

M ila n o
Rom a
B o lo g n a

—

—

B o lo g n a

Genova

M ila n o
Rom a
T o r in o

—

—

M ila n o
T o r in o

M ila n o

Rom a
T o r in o
Genova

B o lo g n a
Genova
F ire n z e
Rom a
T o r in o
V eron a

B ari
C a ta n ia
N a p o li

N a p o li

Rom a
M ila n o
T o r in o

—

Rom a

M ila n o
N a p o li
T o r in o

B ari
C a ta n ia
M ila n o
N a p o li

T o r in o

M ila n o
Rom a
Genova

V e ro n a

M ila n o
Rom a
T o r in o

Rom a

B o lo g n a
F ire n ze
Genova
T o r in o
M ila n o

—

B ari

-- ■

C a ta n ia
Genova
N a p o li
Rom a
V eron a
—

Fonte: elaborazione dei dati della m atrice dei flussi d i traffico sulla rete telefonica 1985, Sip.
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Se si prendono ora in considerazione i valori percentuali dei flus
si prevalenti sul totale dei flussi in uscita da ogni distretto (tab. 3), è
possibile valutare l’intensità dei fenomeni di gravitazione evidenziati dalla
tabella 2.
I flussi prevalenti di primo ordine rappresentano quote dei flussi to
tali in uscita variabili da un minimo del 32 per cento (nel caso di Cata
nia) a un massimo del 51 per cento (nel caso di Bologna). Tali valori
risultano chiaramente influenzati dalla posizione geografica dei distret
ti interessati rispetto ai due poli della rete nazionale, e in particolare
rispetto a quello di Milano: i valori più bassi sono infatti associati alle
città di Catania e Bari, che si trovano in posizione «decentrata» rispet
to ai due poli nazionali (e in particolare rispetto a quello milanese) non
ché a quella di Firenze, che si trova «a metà strada» fra Milano e Roma
(il che determina una certa qual «spartizione» dei flussi in uscita dal
distretto da parte dei due poli nazionali); i distretti che presentano i va
lori più elevati sono invece quelli di Bologna, Torino e Genova, situati
in posizione di prossimità relativa rispetto al polo milanese.
Si può notare infine come la gravitazione di Roma su Milano risulti
più marcata di quella di Milano su Roma (43 per cento contro 35 per
cento) e come i flussi in uscita dal distretto di Verona, nonostante la
prossimità della città al polo milanese, non risultino da esso compietamente «monopolizzati», ma si ripartiscano in modo più equilibrato (ri
spetto a quanto si verifica per altri distretti) fra i diversi centri.
Passando a considerare le forme di interazione fra coppie di centri,
allo scopo di individuare l’esistenza di eventuali relazioni di complemen
tarietà, è possibile fare ancora riferimento alla terminologia utilizzata
da Menegatti (si veda sopra, alla nota 5).
Si definiscono «interazioni (effettive) di primo, secondo e terzo or
dine» fra coppie di città le situazioni in cui due centri indirizzano il pro
prio flusso prevalente (rispettivamente di primo, secondo e terzo ordi
ne) l’uno verso l’altro, mentre vengono individuate col termine di «com
plementarietà» le situazioni in cui due città «si scambiano» i relativi
flussi prevalenti di primo, secondo o terzo ordine, ma non in modo stret
tamente reciproco (per esempio, un flusso prevalente di secondo ordine
contro uno di terzo ordine), evidenziando così l’esistenza di forme di
interazione non equilibrate.
Dall’osservazione del prospetto riassuntivo dei flussi prevalenti re
lativi ai dieci distretti (si veda la tab. 2), risulta - oltre alla ovvia inte
razione di primo ordine fra Milano e Roma - l’assenza di interazioni
di secondo ordine e l’esistenza di interazioni di terzo ordine fra Bolo
gna e Firenze e fra Genova e Torino; più numerose risultano le situa
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zioni di «complementarietà»: Milano-Torino, Milano-Genova, RomaNapoli, Roma-Torino.
Come si osserva, le due situazioni di interazione effettiva - oltre a
quella che interessa Roma e Milano, agevolmente imputabile al gap esi
stente fra il livello dimensionale e funzionale di queste due città e quel
lo degli altri centri - si riferiscono a coppie di città di livello funzio
nale simile caratterizzate da contiguità geografica relativa.
Per quanto concerne le situazioni di complementarietà, che interes
sano in pratica i flussi prevalenti di secondo e terzo ordine di Milano
e Roma, è possibile notare come quella fra i distretti di Milano e Geno
va sia la meno equilibrata, presentando un «salto» di ordine (di primo
ordine il flusso prevalente di Genova verso Milano, di terzo ordine quello
di Milano verso Genova).
Le considerazioni effettuate, che evidenziano i fenomeni di gravita
zione rilevabili fra le dieci città considerate - e in particolare il ruolo
di polo della rete telefonica nazionale svolto dal capoluogo lombardo nonché l’esistenza di relazioni «privilegiate» fra alcune coppie di città,
necessitano però di alcune qualificazioni, legate ai risultati dell’analisi
effettuata da Menegatti (si veda sopra, alla nota 5) sulla matrice origine/destinazione completa (cioè relativa a tutti i duecentotrentaquattro
distretti telefonici nazionali), con riferimento ai dati del 1981, epoca
della precedente rilevazione Sip.
A conclusione di tale analisi si rilevava come emergesse «una chiara
prevalenza delle relazioni tese fra i grandi distretti e quelli minori delle
rispettive regicni, a paragone di quelle scambiate fra i primi. Ciò porte
rebbe ad escludere l’esistenza di sovrastrutture formate dai centri mag
giori, integrati fra loro più che verso altri centri minori»6.
Di conseguenza, i risultati della presente analisi devono essere inter
pretati esclusivamente come una descrizione delle gravitazioni esistenti
fra i principali centri e non come una valutazione di sintesi dei principa
li flussi rilevabili nell’ambito della rete nazionale. A questo proposito,
potrebbe essere invece interessante l’effettuazione di un confronto fra
i risultati dell’analisi dei flussi sull’intera rete rilevati nel 1981 e quelli
relativi al 1985; le sue risultanze dovrebbero infatti permettere di valu
tare se (ed eventualmente in quale misura) l’importanza relativa dei flussi
fra i «grandi distretti» sia aumentata nel corso del quadriennio, permet
tendo così di ipotizzare una possibile evoluzione del sistema territoriale
italiano verso quell’organizzazione «megalopolitana» caratterizzata dal
l’esistenza di «sovrastrutture formate dai centri maggiori» la cui pre
senza veniva esclusa sulla base dei dati relativi al 1981.
6 Ib id . ,

p. 119.
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I dati disponibili permettono di calcolare, per i distretti interessati,
i valori relativi ad altri due semplici indicatori, non più concernenti i
flussi di traffico, ma ugualmente interessanti per la loro capacità di evi
denziare le differenziazioni esistenti fra i dieci distretti con riferimento
alle caratteristiche dell’utenza, in termini rispettivamente di struttura
dell’utenza stessa e di intensità media di utilizzo del mezzo telefonico.
II primo indicatore è rappresentato dalla percentuale del numero di
abbonati inclusi dalle statistiche della Sip nella categoria «affari» sul nu
mero totale di abbonatiV7. I valori calcolati per i dieci distretti conside
rati sono riportati nella tabella 4: si osserva come i distretti dell’Italia
centro-settentrionale - con l’eccezione di Genova - presentino i valo
ri più elevati della percentuale in questione, mentre i valori più bassi
risultano associati ai tre distretti del Mezzogiorno.
Tabella 4. Percentuale degli abbonati della categoria affari sul totale degli abbonati, nei
distretti considerati (1985).
Verona
Milano
Firenze
Bologna
Torino

24,3
21,7
20,4
19,8
17,6

Roma
Genova
Bari
Catania
Napoli

17,4
16,5
15,0
13,0
13,0

Fonte: elaborazione di dati Sip.

Il secondo indicatore è costituito dallo scarto (moltiplicato per 1000)
fra il valore del rapporto «volume di traffico/numero di abbonati» ri
ferito ai vari distretti e il valore dello stesso rapporto calcolato per l’in
sieme dei flussi di traffico rilevati nelle relazioni fra i dieci distretti con
siderati. Quest’ultimo è stato ottenuto rapportando il doppio del valore
corrispondente alla somma dei totali di riga e di colonna della tabella
1 alla somma del numero di abbonati esistenti nei dieci distretti consi
derati, cioè nel modo seguente:
/ 7.328 x2 \ x 1000 = 2,37
V6.196.246 /
Il quoziente relativo ai singoli distretti è stato ricavato come rappor
to (moltiplicato per 1000) fra la somma dei flussi in uscita e dei flussi
in entrata e il numero di abbonati del distretto in questione. I valori
ottenuti sono riportati nella tabella 5.
7
Le altre categorie individuate dalle statistiche della Sip sono: «abitazioni private», « ap
parecchi pubblici», «altre utenze».

Flussi di comunicazione e struttura dell’interazione fra le città
T a b e lla 5.

Q u o z i e n t i v o l u m e d i t r a f f ic o

/

429

n u m e r o d i a b b o n a t i (p e r m i l l e ) p e r i d ist r e tt i c o n 

s id e r a t i e « s c a r t i » d a l q u o z i e n t e c o m p l e s s i v o ( 1 9 8 5 ) .

Distretti

Quozienti

Scarti

M ila n o
Genova
B o lo g n a
T o r in o
F ire n ze
Rom a
B ari
N a p o li
V eron a
C a ta n ia

3,27
2 ,6 0
2,4 3
2,4 0
2 ,3 8
2,31
1,86
1,55
1,48
1,39

+ 0 ,9 0
+ 0,23
+ 0,0 6
+ 0,03
+ 0,01
-0 ,0 6
-0 ,5 1
-0 ,8 2
-0 ,8 9
-0 ,9 8

Q u o z ie n t e
c o m p le s siv o

2,3 7

Fonte: elaborazione di dati Sip.

Con riferimento a questo indicatore, che misura l’intensità media di
utilizzo del mezzo telefonico sui principali collegamenti interregionali, si
evidenzia l’esistenza di un notevole divario fra lo «scarto» relativo al
distretto di Milano e quelli relativi agli altri distretti considerati. Oltre
allo scarto moderatamente positivo del distretto di Genova e a quelli
quasi trascurabili dei distretti di Bologna, Torino, Firenze e Roma, si
osserva come, analogamente a quanto rilevato con riferimento all’indi
ce calcolato in precedenza, i distretti di Bari, Napoli e Catania si collo
chino agli ultimi posti della graduatoria; fa eccezione il caso di Verona,
che alla più alta percentuale di utenza di tipo professionale (si veda la
tab. 4) associa un valore fortemente negativo dello scarto in questione.
3. I flussi sulla rete telex
I flussi di traffico sulla rete telex si riferiscono a una forma di tele
comunicazione più «rara» rispetto a quella telefonica sulla rete com
mutata, e rappresentano un elemento di sicuro interesse per la presente
analisi.
Tali flussi, in alcuni studi, vengono presi in considerazione a com
plemento di quelli telefonici, al fine di fornire una rappresentazione più
completa delle forme di interazione spaziale realizzantesi attraverso i
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sistemi di telecomunicazione8; non esistono invece, almeno a livello ita
liano, studi riguardanti specificamente gli aspetti territoriali del traffi
co telex.
I flussi sulla rete telex rappresentano, a differenza di quelli sulla rete
telefonica commutata, un indicatore «puro», ai fini della presente ana
lisi; essi si riferiscono infatti a una forma di telecomunicazione utilizza
ta esclusivamente da una utenza di tipo «professionale».
Tale vantaggio risulta tuttavia «compensato» da una particolare for
ma di «inquinamento» dei dati relativi ai flussi di traffico fra le quaran
ta centrali telex attualmente funzionanti sul territorio nazionale, inqui
namento legato al processo di trasformazione delle infrastrutture attual
mente in atto. Tale processo, gestito da ministero delle Poste e Teleco
municazioni (cui fa capo il servizio telex), prevede il progressivo sman
tellamento di tutte le centrali telex di tipo elettromeccanico e la loro
sostituzione con centrali elettroniche, in grado di gestire volumi di traf
fico assai maggiori; la fase di transizione attualmente in corso comporta
la compresenza di centrali di entrambi i tipi e, come conseguenza, l’al
lacciamento di una certa quota di utenti di competenza di alcuni cen
tri9, per il momento sprovvisti di una centrale elettronica, su centrali
elettroniche situate presso altri centri.
Risulta chiaro come i flussi facenti capo alle città le cui centrali sono
interessate da fenomeni di questo tipo - sia nel senso di «acquisizio
ne» di utenti di altre centrali, sia in quello di «cessione» di utenti ad
altre centrali - presentino distorsioni tali da rendere assai problemati
ca una corretta interpretazione della loro direzione e intensità.
E necessario inoltre tenere ben presente il fatto che i flussi di traffi
co rilevati riguardano bacini di utenza assai più ampi di quelli conside
rati con riferimento al traffico telefonico (distretti); si tratta di bacini
coincidenti con il territorio di una o più province - e al limite di una
intera regione (si veda la nota 9) - la cui estensione variabile da caso
a caso comporterebbe la necessità di differenziare le centrali dei capoluoghi regionali, con bacino di utenza costituito dal territorio di più pro
vince, da quelle dei capoluoghi provinciali, con bacino di utenza limita
8 Per alcune brevi considerazioni relative al caso italiano si può vedere B. M enegatti,
« C o n side razion i sulla geografia delle com unicazioni» in A A . V V . , S c r it t i i n o n o r e d i E r n e s t o
M a s s i, B ologna, Patron, 1987, pp. 113-19.
9 II criterio di com petenza territoriale delle centrali telex segue i con fin i am m inistrativi
delle regioni e delle province: alle centrali situate nei capoluoghi di provincia che non siano
anche capoluoghi regionali fa capo l’utenza della provincia corrispondente; a quelle localiz
zate nei capoluoghi regionali fa capo l’utenza della provincia a questi corrispondente e quella
delle altre province facenti parte della regione e sprovviste di centrali.
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to al territorio di una sola provincia (nell’ambito della presente analisi
le centrali di Catania e Verona).
I dati disponibili, sulla cui natura valgono dunque le osservazioni sin
qui fatte, sono riportati, per le centrali situate nelle dieci città conside
rate, nella tabella 6: essi indicano il numero di conversazioni effettuate
nel mese di ottobre del 1987.
La situazione degli «allacciamenti anomali» che interessano centrali
situate nelle dieci città considerate è invece sintetizzata nella tabella 7.
In tale tabella si osserva come l’unica città la cui centrale non risulta
interessata da «allacciamenti anomali» sia Genova. Fra le altre, alcune
presentano allacciamenti anomali («in entrata» o «in uscita») di note
vole entità, mentre per altre tale entità risulta decisamente minore, e
in alcuni casi (per esempio quelli di Napoli e Roma) trascurabile.
Sembra dunque possibile isolare cinque città che presentano distor
sioni legate ad allacciamenti anomali di entità «tollerabile» (Genova, Bari,
Milano, Napoli e Roma) ed effettuare alcune brevi osservazioni sull’in
tensità dei flussi di traffico fra esse rilevati.
L’osservazione dei dati riportati nella tabella 6 permette di notare co
me i flussi prevalenti di primo ordine in uscita dalle centrali di Bari, Ge
nova, Napoli e Roma si indirizzino tutti verso le centrali milanesi; se ciò
conferma, per le città di Genova e Roma, quanto già rilevato con riferi
mento ai flussi telefonici, si può notare come, passando dall’analisi del
traffico sulla rete telefonica a quella del traffico sulla rete telex, i flussi pre
valenti di primo ordine originantisi a Bari e a Napoli abbiano mutato de
stinazione, orientandosi non più verso la capitale, ma verso il capoluogo
lombardo.
Se poi si prendono in considerazione le cinque città rimanenti, è age
vole notare come l’osservazione effettuata con riferimento alle cinque
finora considerate possa essere estesa a ognuna di esse: il flusso preva
lente di primo ordine in uscita dalle centrali interessate risulta sempre
diretto verso quelle di Milano. A questo livello, le indicate distorsioni
legate ad allacciamenti anomali risultano ininfluenti, dal momento che
le centrali di Bologna, Catania, Firenze e Torino non presentano utenti
di propria competenza allacciati su Milano (circostanza che potrebbe «gon
fiare» l’intensità dei flussi verso il capoluogo lombardo, dato il fenome
no della notevole entità del traffico «interno» ai singoli bacini di uten
za, di cui si dirà subito), mentre nel caso di Verona il divario fra la con
sistenza dei flussi diretti verso Milano e quelli destinati a Roma (flusso
prevalente di secondo ordine) è tale da non lasciar sussistere la possibi
lità di una sua spiegazione con la semplice considerazione dell’esistenza
di duecentosettantasei utenti della provincia veneta allacciati sulle cen
trali del capoluogo lombardo.
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e A Roma funzionano una centrale elettronica e una centrale elettromeccanica
Fonte: dati forniti dal ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
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s id e r a t e (o t t o b r e 1 9 8 7 ) “.

B a ri
B o lo g n a
C a ta n ia
Firen ze

Allacciati su
altre centrali
—

Allacciati da
altre centrali

2.243
(3.865)
461
(899)
—

—

164
(1.455)

—
1.339
(5.575)

Genova
M ila n o

—

—

—

N a p o li

—

Rom a

55
(6.839)
—

1.258
(19.090)
166
(2.654)
93
(6.877)
2.5 94
(7.412)

T o r in o
V e ro n a

1.581
(3.108)

“

‘ I valori indicati fra parentesi nella prima colonna si riferiscono al numero totale di utenti di competen
za propria delle varie centrali; i valori indicati fra parentesi nella seconda colonna si riferiscono al numero totale
di utenti allacciati sulle varie centrali.
Fonte: dati forniti dal ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

È opportuno notare come, a differenza di quanto avveniva nel caso
del traffico telefonico, i dati disponibili comprendano anche quelli rela
tivi ai flussi interni ai singoli bacini di utenza, e come, in conseguenza
della già ricordata notevole estensione territoriale dei bacini stessi, la
consistenza di tali flussi risulti assai rilevante (in alcuni casi «prevalen
te», nel senso sopra definito).
La considerazione dei flussi «interni» permette di notare come le cen
trali di Torino, Firenze, Genova, Roma, Napoli e Milano «gravitino su sé
stesse» con riferimento ai flussi prevalenti di primo ordine (si veda la
tab. 8), e in particolare come tale fenomeno sia relativamente assai più ac
centuato nel caso del capoluogo lombardo, a conferma della centralità del
l’area ad esso facente capo nell’ambito del traffico telex nazionale.
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F l u s s i p r e v a l e n t i d i p r i m o o r d i n e ( c o l o n n a A ) e t r a f f ic o « i n t e r n o » (c o l o n n a B )

r e la t iv i a l l e c e n t r a li d e l l e d i e c i c it t à c o n s i d e r a t e ( v a l o r i p e r c e n t u a l i

A
V eron a
T o r in o
C a ta n ia
B o lo g n a
F ire n z e
Genova
B ari
Rom a
N a p o li
M ila n o

35,5
30,2
29,3
2 8,0
2 7,4
2 7,0
2 6,6
2 3,0
2 1,9
10,6(su T o rin o )

,

o tto b re 1 9 8 7 ).

B
2 7,6
38,0
2 0,9
27,3
41,5
4 0,0
25,4
44,7
35,6
57,8

Fonte: elaborazione di dati forniti dal ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Tale centralità risulta altresì confermata, da un lato dal fatto che cir
ca il 40 per cento del totale dei flussi rilevati fra le centrali delle dieci
città considerate fa capo a quelle della metropoli milanese101, dall’altro,
dal fatto che, nonostante la già notata rilevante incidenza dei flussi in
terni ai bacini di utenza delle centrali delle varie città, ai flussi preva
lenti di primo ordine in uscita dalle città stesse corrispondono elevati
valori percentuali, variabili fra il 35 e il 22 per cento (si veda la tab. 8,
colonna A). I valori riferiti alle centrali di Bari, Genova, Napoli e Ro
ma risultano significativi con buona approssimazione, mentre quelli re
lativi alle altre presentano sicuramente delle distorsioni - la cui entità
e il cui segno non possono essere precisati con i dati disponibili - le
gate ai più volte ricordati fenomeni di «allacciamento anomalo»11.
Può essere infine interessante notare come il flusso prevalente di primo
ordine in uscita dalle centrali milanesi - peraltro di entità assai limita
ta (si veda la tab. 8, colonna A) - sia diretto verso Torino e non verso
Roma.
10 L a percentuale è stata ricavata rapportando la som m a dei flussi in entrata e in uscita
dalle centrali m ilanesi al d opp io del valore corrispondente alla som m a dei totali d i riga e
di colonna della tabella 6.
11 E opportuno com unque ricordare che le percentuali in questione non risultano c o n 
frontab ili con quelle rilevate nell’analisi dei flussi telefonici, a causa della diversa estensione
degli insiem i territoriali d i riferim ento utilizzati nei due casi.
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Le indicazioni emerse con riferimento alla centralità del polo milanese
lombardo possono essere considerate in questo caso - a differenza di
quanto evidenziato per i flussi telefonici, nell’analisi dei quali venivano
presi in considerazione soltanto dieci distretti su un totale di duecentotrentaquattro - come esprimenti una caratteristica della struttura ter
ritoriale del traffico telex a livello dell’intera rete nazionale, dal momento
che alle quattordici centrali localizzate nelle dieci città considerate fan
no capo quote assai consistenti sia dell’utenza totale sia dei flussi di traf
fico totali rilevati sulla rete nazionale (68 per cento dell’utenza totale,
71 per cento dei flussi di traffico totali nell’ottobre 1987).
Anche i dati sull’utenza attiva relativa a ogni centrale (totale degli
utenti di competenza della centrale considerata, allacciati su quest’ultima o su altre centrali) evidenziano l’importanza quantitativa delle cen
trali situate presso Milano (si veda la tab. 9).
T a b e lla 9.

U t e n z a a t t i v a f a c e n t e c a p o a l l e c e n t r a l i d e l le d i e c i c it t à c o n s i d e r a t e (.n u m e r o d i

u t e n t i d i c o m p e t e n z a p r o p r i a d e l le c e n t r a li n e l l ’o t t o b r e 1 9 8 7 ) .

M ila n o
Rom a
T o r in o
Firenze
B o lo g n a
V e ro n a
Genova
N a p o li
B ari
C a ta n ia
T o t a le

17.832
6.839
4.818
4.2 36
3.865
3.108
3.014
2.4 88
1.291
899
4 8.39 0

Fonte: dati forniti dal ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Per quanto riguarda invece l’analisi dell’intensità di uso del mezzo
telex, i dati non sembrano esprimere - a differenza di quanto rilevato
nel caso dei flussi telefonici - particolari regolarità «territoriali» (si ve
da la tab. 10)12.
12
L a tabella 10 è stata costruita secondo gli stessi criteri utilizzati per la tabella 5: si
ricorda che i valori corrispondenti alle centrali d i B ologna, C atania, Firenze, T o rin o e V e ro 
na presentano significatività lim itata, dal m om ento che i flussi sono stati logicam ente rap
portati al num ero di utenti allacciati sulle centrali e non al num ero di utenti d i com petenza
propria d i ognuna d i esse.
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Q u o z i e n t i v o l u m e d i t r a f f ic o

/

n u m e r o d i u t e n t i a l l a c c i a t i p e r le c e n t r a li d e l le

d i e c i c it t à c o n s i d e r a t e e « s c a r t i » d a l q u o z i e n t e c o m p l e s s i v o (o t t o b r e 1 9 8 7 ) .

Centrali

Quozienti

Scarti

Genova
B o lo g n a
Rom a
M ila n o
C a ta n ia
V eron a
T o r in o
N a p o li
B ari
F ire n ze

1 3 7 ,3
1 3 6 ,7
1 1 0 ,5
1 0 8 ,6
1 0 0 ,8
9 7 ,1
9 6 ,1
9 3 ,8
8 1 ,3
6 7 ,2
1 0 3 ,0

+ 3 4 ,3
+ 3 3 ,7
+ 7 ,5
+ 5 ,6
- 2 ,2
- 5 ,9
- 6 ,9
- 9 ,2
- 2 1 ,7
-3 5 ,8

Q u o z ie n t e c o m p le s siv o

Fonte: elaborazione di dati forniti dal ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

4. Le reti per la trasmissione di dati
Ai fini della presente analisi risultano essere di sicuro interesse an
che i flussi di traffico sulle cosiddette reti per la trasmissione di dati,
dal momento che esse rappresentano una specifica forma di telecomuni
cazione - di recente introduzione nel nostro paese e in rapido svilup
po in tutto il mondo - che, date le sue caratteristiche, si presenta co
me relativamente «più rara» rispetto a quelle fin qui esaminate.
In Italia sono in funzione da alcuni anni la Rete Fonia Dati (RFD)
e la Rete Itapac; entrambe - la seconda in particolar modo - sono spe
cificamente finalizzate alla trasmissione di dati13.
La Rete Fonia Dati è una rete pubblica, entrata in funzione nel 1983
e gestita dalla Sip, che fornisce servizi a due tipi di utenti: gli «utenti
telefonici», ai quali vengono forniti servizi di trasmissione di fonia con
funzioni più diversificate e prestazioni migliori di quelle ottenibili at
traverso la rete telefonica commutata (prestazioni paragonabili a quelle
realizzabili tramite collegamenti diretti su reti dedicate); gli «utenti fo
nia dati» (dotati di modem e di un’apposita apparecchiatura d’utente,
detta ADU, per la trasmissione di dati attraverso la RFD), che possono
15 L ’espressione « trasm issione d i d ati» è utilizzata qui nell’accezione usata nelle p u b b li
cazioni Sip, cioè per intendere lo « scam bio d i in form azioni c o d if ic a t e tra apparati chiam ati
“term inali d a ti” ed elaboratori».
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anche trasmettere e ricevere dati con prestazioni in precedenza otteni
bili soltanto con collegamenti diretti. La Rete Fonia Dati - il cui traf
fico di utente viene valutato, ai fini della tariffazione, secondo le nor
mali tariffe della rete telefonica pubblica - è quindi pensata come
un’alternativa «pubblica» rispetto ai collegamenti diretti tramite reti de
dicate, alternativa offerta all’utenza Sip più qualificata per la trasmis
sione di fonia e di dati secondo standard qualitativi non ottenibili attra
verso la rete telefonica commutata.
La Rete Itapac è una rete specializzata per la trasmissione di dati,
gestita in parte dal ministero delle Poste e Telecomunicazioni e in parte
dalla Sip (anche se entro breve termine dovrebbe passare sotto l’esclusi
vo controllo dell’azienda telefonica), entrata in funzione nel 1986 per
soddisfare la domanda di trasmissione dati da parte dell’utenza più qua
lificata (grandi gruppi industriali e finanziari privati, grandi enti pub
blici ecc.).
La Rete Itapac è una rete pubblica a commutazione di pacchetto e in ciò differisce dalla Rete Fonia Dati, che si basa sulla tecnica della
commutazione di circuito - utilizzabile esclusivamente per la trasmis
sione di dati strutturati in blocchi costituiti da un numero fisso di carat
teri («pacchetti»), secondo un sistema di gestione del traffico finalizza
to all’ottimizzazione dell’uso dei mezzi di trasmissione, nonché dell’ef
ficienza (in termini di tempi di trasmissione e di affidabilità della stes
sa) della comunicazione.
L’accesso alla Rete Itapac richiede la dotazione da parte dell’utente
di un terminale per l’elaborazione dei dati (DTE o Data Terminal Equipment) e avviene attraverso il telefono sia tramite circuiti diretti (reti de
dicate) sia tramite la rete telefonica commutata, il che rende possibile
il collegamento da qualsiasi punto del territorio nazionale14.
La tariffazione del traffico di utente, a differenza del caso della Re
te Fonia Dati, è indipendente dalla distanza fra i due punti fra i quali
avviene la comunicazione, ed è legata esclusivamente al volume del traffico
stesso e al tempo di impegno dei circuiti utilizzati.
Nell’ambito della presente analisi vengono prese in considerazione
le reti per la trasmissione di dati, che effettuano, secondo la definizione
Sip, «scambio di informazioni codificate fra apparati chiamati “termi
nali dati” ed elaboratori» (si veda sopra, alla nota 13). Non vengono
14
A seconda che i D T E siano in grado o m eno di assem blare i dati in pacchetti, il colle
gam ento può avvenire a differenti « livelli» dei nodi della rete, i N C P o N o d i d i C o m m u ta 
zione a Pacchetto (livello superiore) nel p rim o caso, gli A C P o A dattatori C oncentrato ri di
Pacchetto (livello inferiore) nel secondo caso.
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di Bologna, diretto verso Torino. I flussi prevalenti di terzo ordine so
no tutti diretti verso Torino, eccetto quelli di Bologna e di Torino stes
sa (diretti verso Roma). E significativo notare che mentre Roma, come
si è visto, «gravita su se stessa» relativamente al flusso prevalente di
secondo ordine, ciò avviene, nei casi di Napoli e Venezia, solo con rife
rimento a quello di quarto ordine, e nei casi di Bologna e Firenze addi
rittura con riferimento ai flussi prevalenti rispettivamente di quinto e
di sesto ordine.
La documentazione statistica relativa al traffico sulla Rete Itapac è
dello stesso tipo di quella analizzata con riferimento alla Rete Fonia Dati:
si dispone infatti anche in questo caso di una matrice degli interessi di
traffico fra i nodi della rete previsti per il 1989; a differenza del caso
precedente però, i dati relativi al traffico sono espressi, per ognuno dei
nodi, in percentuale del totale dei flussi in uscita (si veda la tab. 12).
I nodi in questione sono i NCP (Nodi di Commutazione di Pacchetto),
ai quali fanno capo gli ACP (Adattatori Concentratori di Pacchetto), che
svolgono le funzioni di raccolta dell’utenza a livello periferico, nonché
di assemblaggio in «pacchetti» dei dati trasmessi da DTE (Data Termi
nal Equipment) non in grado di effettuare questa operazione.
Secondo il piano di sviluppo della Rete Itapac elaborato dalla Sip,
i NCP dovrebbero, una volta completata l’attuazione del piano stesso,
essere presenti nelle ventuno località elecante nella tabella 12, e gestire
quote di traffico dell’ordine di quelle indicate.
L’estensione geografica dei bacini di utenza dei vari NCP è ricava
bile dalla IX delle «Tabelle dei flussi di comunicazione», che individua
gli insiemi degli ACP facenti capo a ogni NCP e gli insiemi dei distretti
telefonici facenti capo a ogni ACP.
Al momento attuale, data l’epoca assai recente di entrata in funzione
della rete, non tutti i NCP e gli ACP elencati sono già attivi (e le aree di
competenza dei NCP e degli ACP attivi - in termini rispettivamente di
ACP e di distretti telefonici - sono quindi attualmente più estese di quel
le indicate nella tabella IX delle «Tabelle integrative»), ma dovranno di
ventarlo con il completamento della rete, previsto a breve scadenza.
Ai NCP localizzati nelle dieci città corrisponderà così un certo nu
mero di distretti telefonici, secondo quanto indicato nella tabella 13.
Come si osserva nella tabella 12, i NCP dovranno essere presenti an
che in località diverse dalle città considerate in questa analisi. Limitan
do comunque l’osservazione ai flussi che interessano queste ultime, si
rileva subito come quelli prevalenti di primo ordine siano tutti rivolti
verso il NCP di Milano, eccezion fatta per il NCP di Roma che «gravita
su se stesso» con riferimento ai flussi prevalenti di primo ordine, ma

Fonte: documentazione Sip.

d e i f l u s s i in u s c it a d a o g n i n o d o ).
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N u m e r o d i d is t r e t t i t e le f o n i c i f a c e n t i c a p o a i N o d i d i C o m m u t a z i o n e d i P a c 

c h e t t o ( N C P ) d e l le d i e c i c it t à c o n s i d e r a t e s e c o n d o la s t r u t t u r a p r e v i s t a d a l l a R e t e It a p a c .

NCP
B ari
B o lo g n a
C a ta n ia
Firen ze
Genova

Numero
di distretti
il
15
22
8
7

NCP
M ila n o
N a p o li
Rom a
T o r in o
V eron a

Numero
di distretti
19
14
10
21
13

Fonte: documentazione Sip.

la cui quota di traffico diretto verso Milano è molto vicina a quella del
traffico «interno» (l’orientamento verso Milano del flusso prevalente di
primo ordine è, fra l’altro, caratteristica comune anche a tutti i NCP
delle località diverse dalle dieci città considerate).
I flussi prevalenti di secondo ordine delle dieci città si indirizzano
tutti verso Roma, eccetto quelli di Torino e Bologna - che «gravitano
su se stesse» relativamente al flusso prevalente di secondo ordine - e
quello di Roma, diretto, come si è accennato, verso Milano.
I flussi prevalenti di terzo ordine si indirizzano invece tutti verso
Torino, eccetto ovviamente quello di Torino stessa (diretto verso Ro
ma), nonché quelli di Napoli - che «gravita su se stessa» relativamen
te al flusso prevalente di terzo ordine - e di Bologna, il cui flusso è di
retto verso Roma.
Si osserva comunque come le previsioni di traffico della tabella 12
prefigurino una situazione di pressoché totale indipendenza dell’entità
dei flussi dalla distanza fra i punti di origine e di destinazione della co
municazione: si può osservare infatti, per ogni NCP, una «stabilità» dei
valori dei flussi «in entrata» da tutti gli altri NCP. La media di tali va
lori, calcolata per ogni NCP, può quindi rappresentare un significativo
indicatore del peso relativo dei vari NCP nell’ambito del traffico previ
sto sulla rete nazionale (si veda la tab. 14, colonna A). L’influenza del
«fattore distanza» si esprime in questo caso esclusivamente nel valore
relativamente elevato della percentuale del traffico «interno», riscon
trabile in corrispondenza dei bacini di utenza di tutti i NCP; il valore
di tale percentuale può rappresentare anch’esso un indicatore dell’im
portanza relativa dei vari NCP nell’ambito della rete nazionale (si veda
la tab. 14 colonna B).
Dall’osservazione dei dati riportati nella tabella 14 si rileva come il
«divario» fra l’importanza prevista del NCP di Milano e quella del NCP
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V a l o r e m e d i o d e l la p e r c e n t u a le r e la t iv a a i f l u s s i « i n e n t r a t a » d a g l i a lt r i N C P

( c o l o n n a A ) e v a l o r e p e r c e n t u a l e d e l t r a f f ic o « i n t e r n o » ( c o l o n n a B ) p e r i N C P d e l le d i e c i
c it t à c o n s id e r a t e .

NCP
M ila n o
Rom a
T o r in o
B o lo g n a
N a p o li
F ire n ze
Genova
V eron a
C a ta n ia
B ari

A

B

2 3,7
12,3
9,0
6,9
4,7
4,3
4,3
3,8
3,3

39,2

2,2

22,8
17,2
13,3
9,3
8,5
8,5
7,5
7,0
5,0

Fonte: elaborazione di dati Sip.

di Roma risulti notevole, il primo venendo a concentrare una quota di
traffico quasi doppia rispetto a quella facente capo al secondo. L’impor
tanza che dovrebbe assumere il NCP di Torino è notevole - quantita
tivamente non molto inferiore a quella del NCP di Roma - come lo è
(rispetto al ruolo rivestito dalla città nel traffico relativo ad altre forme
di telecomunicazione qui considerate) quella del NCP di Bologna. Il ruolo
delle città meridionali appare invece, nel complesso, limitato (il NCP
di Napoli è soltanto al quinto posto della «graduatoria» e quelli di Ca
tania e Bari agli ultimi due)15.
Accanto ai flussi di traffico sulle reti pubbliche per la trasmissione
di dati, può essere interessante considerare la (limitata) documentazio
ne statistica disponibile con riferimento alla trasmissione dati da parte
dell’utenza più qualificata, vale a dire quella che utilizza collegamenti
diretti su reti dedicate. In questo ambito, non sono disponibili dati sul
l’intensità dei flussi, ma soltanto sugli stocks infrastrutturali esistenti
nel 1988: si tratta in particolare di indicazioni sul numero dei collegamenti fisici esistenti fra le coppie di distretti della rete telefonica nazio
nale realizzati fra Installazioni Terminali per la Trasmissione di Dati
(ITTD)16 operanti su circuiti dedicati.
15 I valori relativi ai N C P d i Firenze e G e n o v a risultano identici a causa delle caratteri
stiche tecniche dei m etodi di elaborazione statistica utilizzati nelle proiezioni.
16 L ’Installazione T erm inale per la T rasm ission e d i D a ti ( IT T D ) è l ’unità standard defi
nita dalla C E P T (Conferenza E uropea delle Poste e Telecom unicazioni) per le statistiche
relative all’utenza e al traffico d i trasm issione dati.
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Tali dati, espressi in percentuale del totale dei collegamenti esistenti
a livello nazionale, sono riportati, per le coppie di distretti alle quali cor
risponde una percentuale sul totale non inferiore allo 0,5 per cento (non
ché per alcune altre relazioni che interessano i distretti delle dieci città
considerate), nella tabella 15.
T a b e lla 15.

P r i n c i p a l i r e l a z i o n i f r a d ist r e tt i e s p r e s se i n t e r m i n i d i c o l l e g a m e n t i f r a In s t a l l a 

z i o n i T e r m i n a l i p e r la T r a s m i s s i o n e d i D a t i ( I T T D ) s u r e t i d e d i c a t e (v a l o r i p e r c e n t u a l i s u l
t o t a le n a z i o n a l e , 1 9 8 8 ) .

★
★
★
★
★
☆
☆
☆
★
★
☆
☆
★
☆
☆
★
★
☆
★
☆

M ila n o -R o m a
M ila n o -T o r in o
N a p o li-R o m a
B o lo g n a -M ila n o
G e n o v a -M ila n o
M ila n o -M o n z a
B e r g a m o -M ila n o
B re sc ia -M ila n o
F ire n z e -R o m a
P a d o v a -V e n e z ia
B o lo g n a -R o m a
M ila n o -V e n e z ia
M ila n o -P a d o v a
R o m a -T o rin o
M ila n o -V a r e s e
C a ta n ia -P a le rm o
G e n o v a -T o r in o
F ire n z e -M ila n o
C o m o - M ila n o
M ila n o -N a p o li
B o lo g n a -M o d e n a

4,16
>

2 ’53
1,62
1,36
1,23
1,11
1,11
1,10
0,94
0,91
0,89
0,89
0,83
0,80
0,80
0,76
0,76
0,75
0,75
0,72
0,70

★
☆
☆

☆
☆

B o lo g n a -F ire n z e
V e ro n a -V ic e n z a
B o lo g n a -P a rm a
T re v iso -V e n e z ia
C a g lia r i-R o m a
T rie ste -V e n e z ia
F ire n z e -P rato
M ila n o -V e r o n a
R o m a -V e n e z ia
M ila n o -P a v ia
B o lo g n a -R a v e n n a
L a tin a -R o m a
P a le rm o -R o m a
P a le rm o -T ra p a n i
M ila n o -P a r m a
C a se rta -N a p o li

0 ,69
0,69
0,65
0,65
0,6 4
0,6 0
0,6 0
0,5 9
0,5 9
0,59
0,57
0,53
0,53
0,51
0,5 0
0,5 0

★
★
★

B a r i-R o m a
G e n o v a -R o m a
B a r i-N a p o li

0,4 6
0,42
0,39

☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆

Nota: le relazioni fra distretti appartenenti entrambi al gruppo delle dieci città considerate sono indicate col
simbolo ★ , quelle fra distretti di cui uno solo appartiene al gruppo delle dieci città considerate sono indicate
col simbolo &.
Fonte: dati Sip.

Si nota subito come sette fra le prime otto relazioni interessino il
distretto di Milano: in effetti, la centralità del nodo milanese - e la sua
importanza nettamente superiore a quella di Roma - appare subito evi
dente; essa può essere meglio illustrata attraverso l’esame dell’entità dei
collegamenti riguardanti i distretti delle dieci città considerate, espres
sa come percentuale del totale dei collegamenti indicati nella tabella 15

. Flussi di comunicazione e struttura dell’interazione fra le città
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(collegamenti corrispondenti nel loro insieme a circa il 35 per cento del
totale nazionale); i dati relativi a quest’ultimo indicatore sono riportati
nella tabella 16.
T a b e lla 16.

P e r c e n t u a l e d e i c o l l e g a m e n t i f a c e n t i c a p o a i d is t r e t t i d e lle d i e c i c it t à c o n s i d e r a 

te s u l t o t a le d i q u e l l i c o r r i s p o n d e n t i a r e l a z i o n i c o n i n c i d e n z a m a g g i o r e d e l l o

0,5

p e r cento

s u l t o t a le n a z i o n a l e ( 1 9 8 8 ) .

Distretti
M ila n o
Rom a
B o lo g n a
T o r in o
Firenze

%

Distretti

%

55,7
31,3
14,2
12,0
8,7

N a p o li
G enova
V e ro n a
C a ta n ia
B a ri

8,3
5,8
3,7
2,2
0,0

Fonte: elaborazione di dati Sip.

I dati concernenti i dieci distretti delle città considerate nella pre
sente analisi - che coprono oltre il 92 per cento dei collegamenti elen
cati nella tabella 15 - mostrano ancora una volta con tutta evidenza la
centralità del polo milanese; si osserva inoltre la notevole importanza
- peraltro già rilevata con riferimento alle previsioni di traffico sulla
Rete Itapac - del polo bolognese, che «supera» nella graduatoria quello
torinese. Quest’ultimo appare caratterizzato da un peso relativo decisa
mente inferiore a quello evidenziato con riferimento ai tipi di flusso ana
lizzati in precedenza; i distretti delle tre città meridionali anche in que
sto caso non sembrano rivestire un ruolo di primaria importanza (limi
tato quello di Napoli, «superato» nella graduatoria anche da Firenze,
decisamente marginali quelli di Catania e Bari).
Le distorsioni in questa circostanza rilevate rispetto a una graduato
ria di importanza strettamente legata alla dimensione demograficofunzionale dei centri, non si presentano invece se si analizzano, con rife
rimento all’insieme delle ITTD, i dati relativi alla numerosità dell’utenza:
nella tabella 17, che indica la percentuale del numero di ITTD esistente
nei distretti delle dieci città considerate rispetto al totale di quelle pre
senti nel paese, si rileva infatti una stretta dipendenza della struttura
della graduatoria dal fattore «dimensionale» (demografico-funzionale),
oltre alla consueta situazione di «predominio» del distretto corrispon
dente al capoluogo lombardo. E significativo comunque, in quanto in
dicatore di un notevole grado di concentrazione territoriale delle ITTD,
il fatto che oltre la metà di esse (si veda il totale della tab. 17) risulti
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r a te s u l t o t a le n a z i o n a l e ( 1 9 8 8 ) .

Distretti

%

M ila n o
Rom a
T o rin o
N a p o li
Genova
B o lo g n a
Firenze
V e ro n a
B ari
C a ta n ia

17,3
11,5
6,4
3,4
3,1
2,9
2,6
1,6
1,2
1,1

T o t a le

51,1

Fonte: dati Sip.

concentrata in dieci soli distretti sul totale dei duecentotrentaquattro
che compongono la rete nazionale.
Dall’esame congiunto dei dati relativi alle diverse forme di comuni
cazione utilizzate per la trasmissione di dati è possibile trarre alcune con
clusioni:
1) in primo luogo, risulta particolarmente evidente (rispetto alle forme
di telecomunicazione esaminate nel secondo e nel terzo paragrafo)
la centralità del polo milanese rispetto agli altri nodi delle reti nazio
nali (e in particolare rispetto a quello della capitale), centralità che
si manifesta nella capacità di concentrare quote particolarmente con
sistenti sia dell’utenza attiva sia dei flussi di traffico.
2) il nodo di Torino assume notevole importanza nelle prospettive di svi
luppo delle reti per la trasmissione di dati: il suo ruolo in termini di con
centrazione di flussi di traffico risulta quasi paragonabile a quello di Ro
ma nel caso dei flussi previsti sulla Rete Itapac, e addirittura più impor
tante di quest’ultimo nel caso del traffico previsto sulla Rete Fonia Dati
(anche se quest’ultima circostanza appare legata al fatto che Torino con
centra il traffico facente capo alla Liguria e in particolare alla città di
Genova, presso la quale non è prevista l’installazione di un AFD).
3) nell’ambito dei flussi previsti sulla Rete Itapac e dei collegamenti fra
ITTD su circuiti dedicati emerge come polo di notevole importanza
il nodo di Bologna, che arriva a porsi «in concorrenza» non solo con
quello di Napoli, ma anche con quello di Torino.

Flussi di comunicazione e struttura dell’interazione fra le città
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4) il traffico che interessa le altre città è essenzialmente dominato dai
fenomeni di gravitazione verso Milano, mentre non sembrano esse
re presenti significativi fenomeni di «interazione privilegiata» fra cop
pie di centri; particolarmente limitata - rispetto a quanto rilevato
con riferimento alle forme di telecomunicazione esaminate in prece
denza - risulta in particolare l’importanza quantitativa di Genova
e dei tre centri del Mezzogiorno (il ruolo di Genova e - anche se in
misura minore - quello di Napoli appaiono nel complesso ridimen
sionati rispetto a quanto rilevato nel secondo e nel terzo paragrafo,
il ruolo di Bari e Catania risulta decisamente marginale).
5. Il traffico passeggeri sulle linee aeree
Come anticipato nel primo paragrafo, l’ultimo indicatore dell’inten
sità dei fenomeni di interazione fra i centri che viene preso qui in consi
derazione è rappresentato dai flussi di passeggeri sulle linee aeree che
collegano gli scali situati presso i centri stessi: si tratta di un indicatore
di tipo profondamente diverso dai precedenti, il cui interesse ai fini della
presente analisi è stato tuttavia sottolineato all’inizio della trattazione
(si veda il primo paragrafo).
La documentazione statistica disponibile si riferisce a due distinti
livelli di rilevazione: il primo ha come base le linee aeree che collegano
gli scali aeroportuali, il secondo si riferisce all’entità degli spostamenti
di persone fra le varie province realizzati col mezzo aereo, a prescindere
dalla linea utilizzata.
Il primo livello di rilevazione, nell’ambito del quale vengono forniti
dati sul numero di passeggeri che ha utilizzato le varie linee aeree in
determinati intervalli di tempo, è quello che interessa meno la presente
analisi, dal momento che non risulta possibile delimitare «il bacino di
utenza» dei vari scali collegati tramite le linee considerate (infatti esso
può, per esempio, nel caso dei principali aeroporti, estendersi anche al
l’estero, senza che il dato disponibile fornisca la possibilità di verificare
se e in quale misura questa circostanza corrisponda alla realtà).
Inoltre, la disaggregazione dei flussi di traffico fra le coppie di cen
tri in base alle due direzioni possibili indica esclusivamente il nume
ro di passeggeri che ha viaggiato nelle due direzioni, senza individuare
il reale punto di origine dei viaggiatori: in pratica, se un viaggiatore
ha utilizzato la linea Milano-Roma per un percorso di andata e ritorno,
esso verrà rilevato nel conteggio del volume di traffico fra Milano e
Roma e in quello del traffico fra Roma e Milano, senza che si possa
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stabilire se la domanda di trasporto si è originata a Milano o a Roma
(o altrove).
I dati relativi a questo livello di rilevazione risulterebbero partico
larmente utili per l’effettuazione di analisi dell’intensità del traffico ae
roportuale; anche se nell’ottica della presente analisi il loro interesse è
invece, come si diceva, più limitato, sembra comunque opportuno esporne
la sintesi per gli aeroporti delle dieci città considerate17 (si veda la
tab. 18), ai fini della completezza della documentazione statistica ana
lizzata, nonché di una successiva comparazione con i dati relativi al se
condo livello di rilevazione.
L’osservazione della tabella 18 permette di notare come l’aeroporto
romano di Fiumicino concentri una quota consistente del totale del traf
fico fra gli scali delle dieci città interessate: tale quota, pari al 37 per
cento del totale dei flussi di passeggeri rilevati nel 1987, risulta decisa
mente superiore a quella relativa a Milano.
Tale circostanza risulta però chiaramente legata a una caratteristica
peculiare della forma di comunicazione in questione, cioè la sua manca
ta convenienza (in termini di tempo, oltre che di costi) per la copertura
di percorsi brevi. L’intensità del traffico di una data città con un certo
numero di altri centri risulta di conseguenza fortemente influenzata dalla
sua collocazione geografica rispetto a questi ultimi; in particolare, nel
caso in questione, l’intensità dei flussi facenti capo a Milano risulta «con
dizionata negativamente» dalla prossimità della città rispetto a Bologna,
Genova, Torino e Verona, le cui distanze dal capoluogo lombardo risul
tano inferiori a quella minima necessaria affinché, nelle condizioni at
tuali, l’utilizzo del mezzo aereo risulti conveniente.
II secondo livello di rilevazione fornisce, per ogni provincia, il dato
relativo al numero dei viaggiatori che, sempre nel corso del 1987, aven
do come origine un punto del territorio della provincia stessa, hanno
utilizzato il mezzo aereo per recarsi nel territorio delle altre province.
I valori ottenuti sono naturalmente - a differenza di quelli relativi al
17
Per la città di Firenze sono stati presi in considerazione anche i dati relativi all’aero
porto di Pisa, i cui valori sono stati som m ati a quelli dell’aeroporto d i Firenze, dal m om ento
che questi ultim i risultavano d i am m ontare sicuram ente troppo lim itato per poter esprimere
la reale dom anda d i trasporto aereo da e verso il capoluogo toscano (gli unici valori non nulli
erano in pratica quelli relativi ai flussi da e verso gli aeroporti d i M ila n o e Rom a). Per la
città d i M ila n o i valori riportati si riferiscono alla som m a del traffico rilevato nei due aero
porti di Linate e M alpensa, per la capitale al traffico rilevato nel solo aeroporto Leonardo
da V in c i d i Fium icino (a quello di C iam p in o non fanno capo v o li nazionali che interessino
le città considerate nella presente analisi).
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primo livello di rilevazione - il risultato di una indagine campionaria;
tale indagine, compiuta dall’Alitalia su consistenti campioni di viaggia
tori per ogni aeroporto, è stata effettuata attraverso interviste ai viag
giatori stessi, nell’ambito delle quali veniva richiesta agli intervistati l’in
dicazione della provincia di origine e di quella di destinazione, a pre
scindere dalla linea utilizzata per lo spostamento.
I risultati dell’indagine campionaria - ottenuti, per ogni provincia,
moltiplicando il numero di passeggeri rilevato tramite le interviste per
un «fattore di espansione» commisurato al rapporto fra la popolazione
della provincia stessa e la numerosità del campione utilizzato - sono ri
portati, per le province corrispondenti alle dieci città considerate, nella
tabella 19.
Appare chiaro come i dati relativi a questo livello di rilevazione ri
spondano meglio dei precedenti alle finalità della presente analisi. In
particolare, risultano superati i due limiti evidenziati con riferimento
al primo livello di rilevazione: da un lato, il bacino di utenza viene indi
viduato con precisione dai confini provinciali, dall’altro, l’origine e la
destinazione dei passeggeri risultano definite dalle modalità stesse di ese
cuzione delle interviste.
Tutti questi vantaggi sono naturalmente in parte «compensati» dal
fatto che i dati in questione sono il risultato di una stima campionaria,
e quindi la loro attendibilità non è assoluta, essendo inevitabilmente pre
sente un margine di errore: la dimensione dei campioni considerati nel
l’indagine è comunque sufficientemente ampia da garantire una soddi
sfacente attendibilità dei risultati.
Questi ultimi possono dunque essere oggetto di alcune interessanti
osservazioni: anzitutto, si nota subito come i valori riportati nella tabel
la 19 siano assai inferiori a quelli corrispondenti della tabella 18, a con
ferma dell’importanza della delimitazione dei bacini di utenza ottenuta
prendendo in considerazione i dati relativi al secondo livello di rilevazione.
Si osserva poi come il divario fra il volume del traffico facente capo
alla provincia di Roma e quello relativo alla provincia di Milano risulti
decisamente meno accentuato rispetto a quello esistente fra gli aeropor
ti delle due città, rilevato nella tabella 18: se si effettua, per ognuna del
le due province, la somma dei flussi in entrata e di quelli in uscita, si
ottiene infatti anche in questo caso un valore più elevato per Roma, ma
il «ritardo» di Milano risulta estremamente ridotto, dell’ordine di po
che migliaia di passeggeri su volumi totali di quasi un milione e mezzo
di viaggiatori per ogni provincia.
Questa «caduta» del divario rilevato è presumibilmente spiegabile
con il fatto che le cifre riportate nella tabella 19 non comprendono l’im-
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portante quota del traffico interno legata a quello internazionale: si tratta
dei flussi dei passeggeri che devono passare per Roma - sede del più
importante scalo internazionale, e in particolare intercontinentale, del
paese - per recarsi all’estero o per rientrare presso le località di origi
ne provenendo dall’estero, e utilizzare quindi i voli interni con (rispet
tivamente) destinazione o partenza dalla capitale; tale quota di traffico,
compresa invece nei dati della tabella 18, aveva senza dubbio l’effetto
di «gonfiare» il dato relativo allo scalo di Roma rispetto alle esigenze
della presente analisi, limitata ai flussi di traffico interni.
La quasi equivalenza dei valori complessivi (somma dei flussi in en
trata e di quelli in uscita) delle due province in questione, dissimula pe
rò una importante differenziazione relativa al rapporto fra l’ammontare
dei flussi in uscita e quello dei flussi in entrata: infatti, mentre nel caso
di Roma il primo risulta notevolmente inferiore al secondo, nel caso di
Milano si riscontra il fenomeno opposto (anche se la differenza fra l’en
tità dei flussi in uscita e quella dei flussi in entrata è assai meno marcata
di quella tra i flussi in entrata e i flussi in uscita rilevabile nel caso di
Roma).
Le (numerose) possibili spiegazioni di tale differenziazione - quali,
per esempio, la localizzazione presso la capitale degli organismi politici
e amministrativi di livello nazionale, l’attrazione da essa esercitata sui
cittadini per scopi turistici ecc. - sono ipotesi che, nell’ambito della
presente analisi, non possono che restare tali, non essendo possibile in
questa sede tentarne una verifica empirica18.
Passando ora a considerare i flussi di traffico relativi alle altre pro
vince, risulta subito evidente la notevole entità di quello facente capo
alla provincia di Catania: in una graduatoria delle province considerate,
ottenuta ordinando le stesse in base al valore della somma dei viaggiato
ri «in partenza» e di quelli «in arrivo» (si veda la tab. 20), la provincia
di Catania si colloca infatti al terzo posto, dopo quelle di Roma e Mila
no, anche se naturalmente con ritardo notevole rispetto a queste ultime.
Tale circostanza è senz’altro in parte spiegabile con il già citato fat
tore di differenziazione rappresentato dalla collocazione geografica del
le varie province: la notevole consistenza dei flussi di traffico relativi
alla provincia di Catania dipende essenzialmente dalla sua posizione di
«marginalità» geografica, che rende conveniente l’utilizzo del mezzo aereo
18
L ’estensione alle altre province del confronto fra il flusso dei passeggeri « in uscita»
e quello dei passeggeri « in entrata» permette d i notare come, oltre alla provincia di Rom a,
solo quelle di B a ri e di N a p o li presentino un num ero di passeggeri « in partenza» inferiore
al num ero di passeggeri « in arrivo».
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G r a d u a t o r i a d e l le p r o v i n c e d e lle d i e c i c it t à c o n s i d e r a t e b a s a t a s u l l ’e n t it à d e i

f l u s s i d i t r a f f ic o p a s s e g g e r i s u l le li n e e a e re e ( 1 9 8 7 ) .

_________________ ________

Province

Numero
di passeggeri

Province

Numero
di passeggeri

Rom a
M ila n o
C a ta n ia
N a p o li
T o r in o

1.456.184
1.427.576
4 70 .0 9 6
4 34 .5 3 5
3 19 .7 7 6

B ari
Genova
B o lo g n a
Firen ze
V e ro n a

2 22 .6 6 6
141.446
86.379
58.904
32.394

Fonte: dati Alitalia.

per i collegamenti con la maggior parte delle altre province considerate19.
Anche la collocazione delle rimanenti province nelle posizioni suc
cessive della graduatoria della tabella 20 - nella quale, fra 1 altro, Na
poli precede Torino, e Bari precede Genova, Bologna e Firenze - risul
ta ampiamente influenzata dalla loro posizione geografica.
Accanto all’entità assoluta dei flussi di traffico fra le province, può
poi risultare interessante la considerazione di una misura «relativa» della
consistenza dei flussi stessi: tale misura, che rappresenta 1intensità me
dia di utilizzo del mezzo aereo da parte della popolazione, è data, per
ogni provincia, dal rapporto (moltiplicato per 100) fra il numero dei pas
seggeri «in partenza» e l’ammontare della popolazione della provincia
stessa20 (si veda la tab. 21).
T a b e lla 21.

R a p p o r t i n u m e r o d i p a s s e g g e r i i n p a r t e n z a / p o p o l a z i o n e r e s id e n t e (p e r 1 0 0 ) p e r

le p r o v i n c e d e l le d i e c i c it t à c o n s i d e r a t e .

________________________ _ _

Province

Rapporti

Province

C a ta n ia
M ila n o
Rom a
Genova
T o r in o

23,3
18,9
17,0
8,5
8,4

B ari
N a p o li
B o lo g n a
V e ro n a
Firenze

Rapporti
7,2
6,5
4,9
3,0
2,9

Fonte: elaborazione di dati Alitalia.
19 C iò può trovare conferm a, per esempio, nella valutazione dell entità dei flussi relativi
alla provincia di Palerm o che, dal punto d i vista della «m arginalità» della posizione geografi
ca, appare paragonabile a quella d i Catania: il valore di tale entità risulta - tenuto conto
delle differenti consistenze dem ografiche delle due province - dello stesso ordine di gran
dezza d i quello corrispondente alla provincia d i Catania.
20 I dati sulla popolazione utilizzati sono quelli delle più recenti stime disponibili, relati
ve al 31 dicem bre 1986.
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Le differenze rilevabili tra i valori di tale rapporto per le diverse pro
vince sono in parte spiegabili con il già ampiamente illustrato fattore
di differenziazione rappresentato dalla posizione geografica: si osserva
infatti come la provincia di Catania si collochi al primo posto della gra
duatoria.
Tale fattore non può però essere considerato come l’unica spiegazio
ne delle differenze rilevate: infatti, le province di Bari e Napoli, la cui
posizione geografica è relativamente più «marginale» rispetto a quella
delle province di Milano, Roma, Genova e Torino, si collocano nella
seconda metà della graduatoria, dopo queste ultime. Risulta quindi chiaro
che, se la posizione geografica è una importante variabile esplicativa,
altri fattori sicuramente agiscono nel determinare le differenze rilevate.
Un tentativo di isolare questi ultimi, separandoli dalla variabile esplica
tiva «posizione geografica», può essere effettuato attraverso il calcolo
di un rapporto del tipo di quello utilizzato nella tabella 21, ma nel quale
al numeratore compaia un indicatore della consistenza dei flussi in usci
ta in qualche modo «depurato» dall’effetto «posizione geografica». Ta
le «depurazione» può essere per esempio effettuata attraverso il calco
lo, per ogni provincia, del rapporto fra il numero dei passeggeri «in par
tenza» e la somma delle distanze autostradali del suo capoluogo dai capoluoghi di tutte le altre province.
Nel calcolo di tale rapporto è necessario procedere avendo (conven
zionalmente■) stabilito delle «soglie di convenienza» per l’utilizzo del
mezzo aereo e delle «soglie di concorrenza» fra quest’ultimo e gli al
tri mezzi di trasporto: per esempio, può essere ragionevole fissare in
300 km la distanza minima necessaria per la possibilità di sussistenza
di un collegamento aereo continuativo fra due centri, e di conseguen
za considerare pari a zero, nel calcolo della somma accennata, le di
stanze inferiori a tale valore; per gli stessi motivi può essere ragione
vole, in base all’ipotesi secondo cui sulle distanze intermedie esiste
rebbe una «concorrenza» fra il mezzo aereo e i mezzi di trasporto
alternativi, diminuire di due terzi le distanze comprese fra 300 e 400
km, della metà quelle comprese fra 400 e 500 km, di un terzo quelle
comprese fra 500 e 600 km.
il rapporto così definito è stato quindi considerato come numerato
re del quoziente calcolato nella tabella 21, e rapportato cioè a sua volta
alla popolazione delle province, ottenendo (dopo aver moltiplicato per
100.000 i risultati ricavati) i valori riportati nella tabella 22.
L’osservazione dei valori assunti dal rozzo indicatore così costruito
dovrebbe permettere di individuare le differenze nell’intensità media
di uso del mezzo aereo non dipendenti dalla posizione geografica delle
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R a p p o r t i n u m e r o d i p a s s e g g e r i i n p a r t e n z a / p o p o l a z i o n e r e s id e n t e « d e p u r a t i »

d a l f a t t o r e « p o s i z i o n e g e o g r a f ic a » .

Province

Rapporti

Province

Rapporti

Rom a
M ila n o
Genova
C a ta n ia
B o lo g n a

5,7 6
5,64
2 ,79
2,43
1,95

T o r in o
N a p o li
B ari
F ire n ze
V eron a

1,87
1,47
1,31
1,27
0,93

Fonte: elaborazione di dati Alitalia.

diverse province21: tali valori evidenziano l’esistenza di un divario as
sai netto fra le province di Roma e Milano da un lato e le restanti otto
dall’altro. In effetti la «depurazione» dei valori della tabella 21 ha im
plicato, da un lato, un significativo ridimensionamento dell’intensità re
lativa alla provincia di Catania, dall’altro, il mantenimento del divario
osservabile nella tabella 21 tra i valori relativi alle province di Roma
e Milano e quelli delle altre province.
Per quanto riguarda queste ultime, come si osserva, le province di
Genova e Bologna mostrano un significativo «progresso» nella gradua
toria, mentre quella di Bari è «retrocessa» sensibilmente; anche la pro
vincia di Torino è retrocessa, mentre quella di Napoli ha conservato la
posizione occupata nella tabella 21 e le province di Verona e Firenze
hanno invertito la loro posizione in coda alla graduatoria.
Dal confronto fra le tabelle 21 e 22 è possibile comunque concludere
che il fattore «posizione geografica» non è l’unica variabile esplicativa
rilevante rispetto alle differenze osservate con riferimento all’intensità
media di uso del mezzo aereo: si evidenzia infatti come, se la «depura
zione» dei valori della tabella 21 dall’effetto di tale variabile ha prodot
to alcune (importanti) modifiche nella graduatoria, non si sia tuttavia
verificato un significativo «appiattimento» dei valori stessi intorno alla
loro media (il rapporto fra il valore più elevato e il valore più basso della
graduatoria non ha subito un decremento particolarmente significativo,
essendo passato da un valore di 7,76 a un valore di 6,19).
Le differenze rilevate sembrano dunque imputabili per una parte con
sistente ad altri fattori, fra i quali risulta senza dubbio di importanza
21
S i ricorda com unque com e i risultati ottenuti dipendano strettam ente dalle ipotesi
fatte relativam ente alle «soglie d i convenienza» per l’utUizzo del m ezzo aereo e alle «soglie
d i concorrenza» fra quest’ultim o e altri mezzi d i trasporto: tali ipotesi, anche se risp ondono
a criteri d i «ragionevolezza», sono sem pre stabilite c o n v e n z io n a lm e n t e .
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primaria la concentrazione relativa di unità produttive e di servizio di
livello funzionale non locale (nazionale e internazionale). Tale fattore
risulta particolarmente significativo nella spiegazione del divario fra le
province di Roma e Milano da un lato e le restanti otto dall’altro; l’or
dine della parte successiva della graduatoria non sembra d’altra parte
seguire fedelmente i livelli di tale concentrazione relativa di unità eco
nomiche (in pratica il livello funzionale dei sistemi economici locali), ri
mandando a ulteriori fattori esplicativi, presumibilmente legati a speci
ficità locali, che sarà necessario individuare attraverso analisi caso per
caso delle singole realtà territoriali.
In conclusione, l’analisi dei flussi di traffico passeggeri fra le provin
ce delle dieci città considerate evidenzia, sia con riferimento alla consi
stenza assoluta dei flussi stessi, sia con riferimento all’intensità media
di uso del mezzo aereo da parte della popolazione, l’esistenza di un di
vario notevole fra le province di Roma e Milano da un lato e le restanti
otto dall’altro. Dal confronto fra i dati relativi alla provincia di Roma
e quelli relativi alla provincia di Milano si rileva poi come, a entrambi
i livelli di analisi, la prima assuma maggiore importanza quantitativa ri
spetto alla seconda, a differenza di quanto osservato nel secondo, terzo
e quarto paragrafo con riferimento alle diverse forme di telecomunica
zione considerate.
6. Conclusioni
Come si accennava nel primo paragrafo, l’integrazione formale dei
flussi relativi alle diverse forme di comunicazione in un modello sinteti
co di interazione spaziale, cioè «la trasformazione di tutte queste infor
mazioni in un indicatore globale»22 non è operazione proponibile.
È tuttavia possibile trarre dall’interpretazione congiunta dei risulta
ti ottenuti alcune indicazioni di sintesi relative al ruolo rivestito dalle
diverse città nell’ambito del sistema delle comunicazioni a livello nazio
nale23, nonché alle caratteristiche della struttura dell’interazione fra i
S i veda B akis, G é o g r a p h i e d e s t é lé c o m m u n ic a t ìo n s cit., p. 80.
23 A pp are chiaro com e le form e di com unicazione considerate non esauriscano quelle
operanti sul territorio nazionale: molte di esse infatti sono state escluse d all’analisi in quanto
prevalentemente utilizzate da una utenza « n o n professionale» (è il caso, per esempio, del
traffico passeggeri sulle linee ferroviarie, del traffico stradale, del traffico postale, di quello
telegrafico); altre, pur rispondendo al requisito del prevalente utilizzo da parte d i una utenza
«professionale» - come per esem pio la spedizione rapida d i docum enti tram ite società spe
cializzate - sono state trascurate per carenze oggettive nella disponibilità di docum entazio
ne statistica. Il «sistem a delle com unicazioni» cui ci si riferisce nel testo non è dunque quello
22
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centri realizzantesi attraverso le forme di comunicazione considerate.
In primo luogo, è possibile rilevare una differenziazione nell’impor
tanza relativa dei due poli di Milano e Roma a seconda delle forme di
comunicazione analizzate, e in particolare a seconda che si prendano in
considerazione quelle più «banali» o quelle più «rare»: pur con le ne
cessarie cautele legate alle differenze fra gli ambiti territoriali di riferi
mento, è possibile infatti osservare come, mentre nel caso delle forme
di comunicazione più «banali» - quali il traffico sulla rete telefonica
commutata e il traffico passeggeri sulle linee aeree - il polo di Roma
si pone, in termini di importanza quantitativa dei flussi di traffico, «in
concorrenza» con quello di Milano (la sua importanza risulta inferiore
a quella del capoluogo lombardo, ma non in maniera particolarmente
marcata, nel primo caso, e superiore, seppur di poco, nel secondo caso),
passando alle forme di telecomunicazione più rare e utilizzate esclusivamente da una utenza professionale - il traffico telex e i flussi sulle re
ti per la trasmissione di dati - quest’ultimo assuma un ruolo di assai
più netta dominanza e il polo della capitale appaia caratterizzato da una
funzione decisamente più limitata rispetto al ruolo, in alcuni casi quasi
egemonico, di Milano.
Con riferimento ad alcune forme di comunicazione più rare, la posi
zione di Roma come secondo polo della rete nazionale appare anzi «in
sidiata» dal nodo di Torino: è il caso del traffico telex (relativamente
al quale l’importanza quantitativa dei due nodi quasi si equivale) e del
traffico previsto sulla Rete Fonia Dati (relativamente al quale l’impor
tanza quantitativa di Torino è nettamente superiore a quella di Roma).
Si tratta di fenomeni legati a circostanze contingenti, quali, nel primo
caso, l’allacciamento di consistenti quote di utenti di competenza di al
tre centrali sulla centrale elettronica di Torino, e, nel secondo caso, l’as
senza di un AFD nella regione ligure e la conseguente estensione a quest’ultima (e alla città di Genova in particolare) del bacino di utenza dell’AFD di Torino; tali circostanze testimoniano comunque l’importanza
attribuita al polo torinese nell’ambito dei piani di sviluppo delle reti na
zionali delle telecomunicazioni. Inoltre, anche per quanto concerne il
traffico previsto sulla Rete Itapac, il divario tra i flussi facenti capo al
NCP di Roma e quelli di competenza del NCP di Torino risulta relati
vamente limitato.
Per quanto riguarda le altre città, è possibile rilevare come il nodo
costituito da tutte le form e di com unicazione esistenti, m a soltanto quello derivante dalla
considerazione congiunta delle p r i n c i p a l i form e d i com unicazione utilizzate prevalentem ente
da una utenza «professionale».
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di Napoli, che si pone in alcuni casi - come quello del traffico aereo,
e in parte quelli dei flussi sulla Rete Fonia Dati e sulla rete telefonica
commutata - «in concorrenza» con Torino per la titolarità del ruolo di
terzo polo nazionale, sembri avere un’importanza decisamente limitata
con riferimento alle altre forme di telecomunicazione considerate: nel
l’ambito del traffico telex e dei flussi di trasmissione dati sulla Rete Itapac nonché dei collegamenti tra ITTD su reti dedicate, infatti, il nodo
di Napoli risulta di importanza quantitativa inferiore a quella di altri
poli di «secondo livello», come quelli di Genova (telex), di Firenze (te
lex e collegamenti dedicati) e di Bologna (Itapac e collegamenti dedicati).
Quest’ultimo, in particolare, che svolge una funzione di importanza
limitata nel campo delle forme di comunicazione più banali fra quelle
qui considerate (la rete telefonica commutata e i collegamenti aerei), non
ché nell’ambito del traffico telex (circostanza peraltro spiegabile con l’at
tuale allacciamento di una quota considerevole di utenti di competenza
della centrale di Bologna su altre centrali: si veda la tab. 7), sembra in
vece emergere come polo di notevole livello con riferimento al traffico
sulla Rete Fonia Dati e, soprattutto, con riferimento al traffico sulla Rete
Itapac e ai collegamenti fra ITTD operanti su circuiti dedicati.
I nodi di Genova e di Firenze sembrano avere nel complesso un’im
portanza quantitativa pressoché equivalente (o non molto inferiore) a
quella di Bologna: in particolare quello di Genova svolge un ruolo di
notevole interesse a livello nazionale soltanto con riferimento al traffi
co telex e al traffico sulla rete telefonica commutata (la città non è fra
l’altro sede di un AFD), mentre il nodo di Firenze riveste una certa im
portanza prevalentemente nel campo delle telecomunicazioni via telex
e in quello dei collegamenti dedicati (decisamente marginale appare in
vece il peso della provincia di Firenze nell’ambito del traffico passegge
ri sulle linee aeree).
Per quanto riguarda invece le tre rimanenti città - Bari, Catania e
Verona - si può concludere che i nodi da esse rappresentati svolgono
un ruolo decisamente più limitato (nessuna delle tre città è, fra l’altro,
sede di un AFD). Una differenziazione può forse essere evidenziata fra
le due città del Mezzogiorno da un lato e quella di Verona dall’altro:
mentre le prime hanno un’importanza quantitativa comparativamente
maggiore nel campo delle forme di comunicazione più banali (flussi sul
la rete telefonica commutata e, soprattutto, traffico passeggeri sulle linee
aeree, in quest’ultimo caso essenzialmente a causa della loro posizione geo
graficamente periferica), il nodo di Verona risulta decisamente marginale
con riferimento a queste ultime (in particolare nell’ambito del traffico ae
reo) e comparativamente più importante nel campo delle forme di te
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lecomunicazione più rare tra quelle considerate nella presente analisi (ec
cettuata, ovviamente, la Rete Fonia Dati).
Passando poi a considerare la struttura delle interazioni fra le città,
è possibile osservare come, mentre nel caso delle comunicazioni telefo
niche sulla rete commutata sono presenti - seppur limitatamente alle
coppie Bologna-Firenze e Genova-Torino, a causa del numero assai ri
dotto di città interessate dall’analisi - fenomeni di «interazione» effet
tiva (nel senso definito nel secondo paragrafo in contrapposizione al con
cetto di «complementarietà») basati sulla contiguità geografica (relativa)
fra coppie di città di livello funzionale comparabile, con riferimento al
le forme più rare di telecomunicazione non si rilevino fenomeni di que
sto tipo, a conferma dell’ipotesi secondo cui la distanza fisica avrebbe,
relativamente a tali forme di comunicazione, una importanza minore nella
determinazione dell’intensità dei flussi di traffico.
Nel caso del traffico telex infatti, le sole interazioni effettive sono
quelle, «fisiologiche», di primo ordine fra Milano e Torino e di secondo
ordine fra Roma e Torino24; nel caso del traffico sulla Rete Fonia Dati
si rilevano esclusivamente interazioni «a lunga distanza», di primo or
dine fra Milano e Roma, di secondo ordine fra Roma e Torino, di terzo
ordine fra Napoli e Torino; nel caso del traffico sulla Rete Itapac si rile
vano le interazioni di primo ordine fra Milano e Roma, di secondo ordi
ne fra Roma e Torino, di terzo ordine fra Bologna e Torino, tutte defi
nibili come «fisiologiche», in quanto legate alle caratteristiche del mo
dello di previsione dei flussi utilizzato (modello basato sull’assunzione
dell’indipendenza dell’intensità dei flussi dalla distanza fisica e quindi
tale da produrre, per ogni nodo della rete, la stessa struttura della gra
duatoria dei flussi prevalenti in uscita); il caso del traffico passeggeri
sulle linee aeree, infine, non è naturalmente comparabile con gli altri,
dal momento che la variabile «distanza fisica» influisce qui (eventual
mente) in senso contrario, determinando {sulle distanze brevi e medie,
come sono quelle interne al territorio italiano) un aumento dell’intensi
tà dei flussi all’aumentare della distanza (accanto all’interazione di pri
mo ordine fra Milano e Roma si rilevano infatti quelle di secondo ordi
ne fra Napoli e Torino e di terzo ordine fra Catania e Torino).
I dati sembrano dunque «supportare» l’ipotesi della scarsa dipendenza
24
N e U ’utilizza 2Ìone delle «graduatorie» dell’entità dei flussi in uscita da ogni nodo ai
fini della verifica dell’esistenza d i eventuali fenom eni d i interazione sono stati naturalm ente
trascurati i flussi d i traffico interni ai bacini d i utenza dei nodi delle reti considerate (la cen
trale telex, l’A F D , il N C P ), flussi in m olti casi di notevole entità, com e si dirà nel seguito
del testo.
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dalla distanza fisica dell’intensità dei flussi di traffico sulle reti delle forme
più rare di telecomunicazione (tale scarsa dipendenza dovrebbe in par
ticolare risultare «istituzionale» nel caso della Rete Itapac): i flussi sem
brano infatti orientarsi in prevalenza (più di quanto non accada per il
traffico telefonico sulla rete commutata) verso i principali poli delle reti
nazionali - in particolare verso il polo di Milano - a prescindere dalla
distanza fisica tra il polo stesso e l’altro «estremo» della comunicazione.
Il ruolo della variabile «distanza fisica» sembra tuttavia ripresentar
si, nell’ambito dell’insieme dei dati analizzati, con riferimento al feno
meno della notevole entità del traffico interno ai bacini di utenza dei
vari nodi delle reti di telecomunicazione considerate (la centrale nel ca
so del traffico telex, l’AFD nel caso della RFD, il NCP nel caso della
Rete Itapac), nonché a quello della particolare consistenza di alcune re
lazioni «infraregionali» fra ITTD operanti sui circuiti dedicati. Si trat
ta di un fenomeno che, coniugandosi con i citati risultati delle analisi
di Menegatti sulla matrice completa dei flussi telefonici fra distretti ri
ferita al 1981 (si veda il secondo paragrafo), fornisce un contributo di
validità all’ipotesi dell’esistenza di insiemi territoriali regionali fortemente
integrati al loro interno, e rappresenta una conferma dell’importanza
dell’effettuazione - a complemento delle analisi «settoriali» di scala na
zionale - di ricerche volte a studiare, caso per caso, le forme di tale in
tegrazione spaziale nei singoli sistemi territoriali di scala regionale (o
subregionale).

Tabelle integrative

Tabella I. A utocom m utatori per Fonia e D ati (AFD) e Unità Fonia e D ati (UFD) a essi
facenti capo n ell’am bito della R ete Fonia D ati (1988).
AFD
T o r in o
M ila n o
V e n e z ia
B o lo g n a
Firen ze
Rom a
N a p o li

UFD
T o rin o , A le ssandria, A sti, Biella, C u n e o , G e n o v a , Im peria, L a Spezia, S a n 
rem o, S a v o n a
M ila n o , C re m o n a , L ecco, M a n to v a , N o v a ra , P av ia, S o n d rio , V are se , B e r 
gam o, B re scia, B u s to A rsiz io , C o m o , M o n z a
Venezia, P adova, T reviso, R o v ig o , V erona, V icenza, Bolzano, T re nto, T rie 
ste, P orden on e , U d in e , P a d o v a
B ologna, Ferrara, Forlì, M o d e n a , Parm a, Piacenza, R avenna, R e g g io E m ilia,
R im in i
Firenze, A re z z o , L iv o rn o , L u cca , Siena, P isa, P ra to
R o m a , F re sin on e , P erugia, Pescara, L atin a, V ite rb o , C agliari, Sassari, A n 
cona, A sc o li, C a m p o b a sso , T e ram o , L ’A q u ila
N a p o li, A v e llin o , C aserta, Sale rn o , Potenza, M a te ra , B ari, B rin d is i, F o g 
gia, Lecce, T aran to , C atan zaro , R e g g io C alab ria, Palerm o, A g rig e n to , C a 
tan ia, C altan isse tta, E n n a , M e ssin a , R agu sa, Siracusa, C o se n z a

Fonte: documentazione Sip.
T a b e lla I L

D is t r e t t i t e le f o n i c i f a c e n t i c a p o a l l ’A F D

T o rin o
A c q u i T e rm e
A lb a
A le ssa n d ria
A o s ta
A sti
B ie lla
B o rgo se sia
C asale M o n fe r r a to
Cuneo
Fonte: docum entazione Sip.

d i T o r in o .

Iv re a
L a n z o T o rin e se
M ondovì
N o v i L ig u re
P in e ro lo
R iv a r o lo C an a v e se
S a in t V in c e n t
Salu z z o
S a v ig lia n o
S u sa

V e rc e lli
Genova
L a Sp ezia
R a p a llo
Sa n re m o
Savona
A lb e n g a
Im p e ria

Tabelle integrative
464
Tabella III. D istretti telefonici facenti capo a ll’A F D di M ilano.
M ila n o
A ron a
Baveno
B e rga m o
B re n o
B re scia
B u sto A r siz io
C a sa lm a gg io re
C h ia v e n n a
e lu so n e
Codogno

O stig lia
P a v ia
S alò
S a n P e lle g rin o T e rm e
Seregno
S o n d rio
So re sin a
Strad ella
T re v ig lio
V ig e v a n o
V o g h e ra

Com o
C re m a
C re m o n a
D o m o d o sso la
L e cco
Lodi
M a n to v a
M e n a g g io
M onza
M o r ta r a
N o vara

Fonte: documentazione Sip.

T a b e lla IV .

D is t r e t t i t e le f o n i c i f a c e n t i c a p o a l l ’A F D

V e n e zia
C o n e g lia n o
Padova
S c h io
T re v iso
V e ro n a
V ic e n z a
A d r ia
B a ssa n o del G r a p p a
B e llu n o
C o r tin a d ’A m p e z z o
E ste
Fonte: docum entazione Sip.

Feltre
Legnago
M o n te b e llu n a
P ie v e d i C a d o re
R o v ig o
S a n D o n a d i P iav e
B o lz a n o
T re n to
B re ssan o n e
B ru n ic o
C av ale se
C le s

d i V e n e z ia .

M eran o
R o ve re to
T io n e
T rie ste
G o r iz ia
P o rd e n o n e
U d in e
C e rv ig n a n o
S p ilim b e rg o
T a rv isio
T o lm e z z o
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Tabella V. Distretti telefonici facenti capo a ll’A F D di Bologna.
B o lo g n a
C e se n a
F aen za
Ferrara
F id e n z a
F o rlì
F o rn o v o d i T a ro

P o rre tta T e rm e
Ravenna
R e g g io E m ilia
R im in i
Sassu o lo

Im o la
L u go d i Ravenna
C o m a c c h io
M ir a n d o la
M odena
P a rm a
P iace n za

Fonte: documentazione Sip.

T a b e lla V I.

D is t r e t t i t e le f o n ic i f a c e n t i c a p o a l l ’A F D

d i F ir e n z e .

C h ia n c ia n o T e rm e
F o llo n ic a
M o n te c a tin i T e rm e
P on te d e ra
V o lte rra

P io m b in o
P o rto fe rraio
P isa
P isto ia
P ra to
S ie n a
V ia re g g io

F irenze
A re z z o
E m p o li
G ro sse to
L iv o r n o
L u c ca
M assa

Fonte: documentazione Sip.

T a b e lla V I I .

D is t r e t t i t e le f o n i c i f a c e n t i c a p o a l l ’A F D

Rom a
C a ssin o
C iv ita v e c c h ia
F o rm ia
F ro sin o n e
L a tin a
O rv ie to
P o g g io M o ia n o
R ie ti
T iv o li
V ite rb o
Ancona
A s c o li P ic e n o
C a m e rin o
F a b ria n o
Fonte: docum entazione Sip.

di R om a.

F e rm o
Ie si
M a c e ra ta
P e saro
S a n B e n e d e tto del T ro n to
U r b in o
P e ru g ia
T e rn i
F o lig n o
S p o le to
P escara
Avezzano
C a m p o b a sso
C h ie ti
Ise rn ia

L a n c ia n o
L ’A q u ila
S u lm o n a
T e ram o
T e rm o li
V a sto
C a g lia ri
N u o ro
Sassa ri
Ig le sia s
L a n u se i
M acom er
O lb ia
O rista n o
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T a b e lla V i l i .
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N a p o li
A v e llin o
B a ttip a g lia
B e n e v e n to
C a se rta
M a te r a
P o te n z a
S a n t’A n g e lo dei L o m b a r d i
S a le rn o
L a g o n e g ro
M e lf i
M u ro Lucano
S a la C o n silin a
V a llo della L u c a n ia
B ari
A n d r ia
B rin d is i
F o g g ia
Fonte: docum entazione Sip.

d i N a p o li.

G a llip o li
Lecce
T a ra n to
C e rig n o la
M a g lie
M a n fr e d o n ia
S a n Severo
C a ta n z a ro
C o se n z a
R e g g io C a la b ria
C a stro v illa ri
C ro to n e
L a m e z ia T e rm e
L o c ri
P a lm i
P a o la
R o ssa n o
Scalea

So v e rato
V ib o V a le n tia
P ale rm o
A g r ig e n to
C a lta g iro n e
C a lta n isse tta
C a ta n ia
Enna
M e s s in a
R a g u sa
Sirac u sa
T ra p a n i
A lc a m o
C e fa lù
P a tti
Sciacca
T a o rm in a
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Tabella IX. Struttura prevista della R ete Itapac: Adattatori Concentratori di Pacchetto (ACP)
facenti capo a ogni N odo di Com m utazione di Pacchetto (NCP), distretti telefonici facenti
capo a ogni A C P .

NCP

ACP

Distretti telefonici

Iv re a
S a v ig lia n o

T o rin o , R iv a r o lo C an ave se , L a n z o , Susa, P in e ro lo
A le ssa n d ria , A c q u i, C a sa le M o n fe rra to , N o v i L igu re ,
A sti
Iv re a , A o sta , Sain t V in c e n t, B orgo sesia, B iella, V e rce lli
S a v ig lia n o , A lb a , C u n e o , M o n d o v l, S alu z z o

M ila n o

M ila n o
Com o
N o vara
V arese
M onza
B u sto A r s iz io
P a v ia

M ila n o , C o d o g n o , L o d i, T re v ig lio
C o m o , M e n a g g io
N o v a ra , A ro n a , B a v e n o , D o m o d o sso la
V are se
M o n z a , Seregno
B u s to A r siz io
P av ia, M o r ta r a , Stradella, V ig e v a n o , V o g h e ra

B e rg a m o

B e rga m o
Lecco

B e rga m o , e lu so n e , S a n P e lle grin o T e rm e
L ecco, C h ia v e n n a , S o n d rio

B re sc ia

B re scia
M a n to v a
C re m a

B re scia, B re n o , S a lò
M a n to v a , O s tig lia
C re m a , C re m o n a , C asalm agg io re , So re sin a

V eron a

V e ro n a
V ic e n z a
T re n to
B o lz a n o

V e ro n a , L e g n a g o
V ic e n z a , S c h io
T re n to , C le s, C avalese , R o ve re to , T io n e
B o lz a n o , B re ssan o n e , B ru n ic o , M e r a n o

Padova

Padova

P a d o v a , B a ssa n o del G ra p p a , E ste , R o v ig o

V e n e z ia

V e n e zia
T re v iso

V e n e zia, A d ria , S a n D o n a d i P ia v e
T re viso, C onegliano, M on tebe llu n a, Feltre, B elluno, P ie 
v e d i C a d o re , C o r tin a d ’A m p e z z o

T rie ste

T rieste
U d in e

T rieste , G o riz ia , C e v ig n a n o
U d in e , P ord e n on e , S p ilim b e rg o , T a rv isio , T o lm e z z o

B o lo g n a

B o lo g n a
Ravenna
R im in i
M odena
R e g g io E m ilia

B o lo g n a , Ferrara, Im o la , C o m a c c h io , P orre tta
R a v e n n a , Faenza, F o rlì, L u g o d i R a v e n n a
R im in i, C e se n a
M o d e n a , M ir a n d o la , S assu o lo
R e g g io E m ilia

P a rm a

P arm a
P iace n za

P arm a, F id e n za, F o rn o v o d i T a ro
P ia c e n za

T o r in o

T o rin o
A le ssa n d ria

(segue)
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NCP
Ancona

ACP
Ancona

Distretti telefonici

P e ru g ia

A n c o n a , U rb in o , Pesaro, Iesi, F abriano , C am erin o, M a 
cerata, Fe rm o, A sc o li, S a n B e n e d e tto del T ro n to
P eru gia, F o lig n o , Spoleto, T e rn i, O rv ie to

Genova

Genova
Savona
L a S p e z ia

G e n o v a , R a p a llo
S a v o n a , San re m o , Im p e ria , A lb e n g a
L a Spezia

F ire n ze

F ire n ze
P ra to
S ie n a

Firenze, A re z z o , E m p o li
P ra to , P isto ia, M o n te c a tin i T e rm e
Sien a, C h ia n c ia n o T e rm e

P isa

P isa

P isa , L iv o rn o , P on tede ra, V o lte rra, P io m b in o , F o llo n i
ca, G ro sse to
V ia re g g io , Lucca, M a s s a

V ia re g g io
Rom a

Rom a
F ro sin o n e

P escara

P escara

R o m a , C iv ita v e cc h ia , V ite rb o , R ie ti, P o g g io M o ia n o ,
T iv o li, L a tin a , F o rm ia
F ro sin o n e , C a ssin o

L ’A q u ila

Pescara, C hieti, Lanciano, V asto, Term oli, Isernia, C a m 
p o b a sso
L ’A q u ila , A v e z z a n o , S u lm o n a , T e ra m o

C a g lia r i

C a g lia r i
S a ssa ri

C a g lia ri, Ig le sias, O rista n o
S assa ri, M a c o m e r, L an u se i, N u o ro , O lb ia

N a p o li

N a p o li

N a p o li, B enevento, C aserta, A v e llin o , S a n t’A n g e lo dei
L om b ard i
Sale rn o , B a ttip a g lia , V a llo della L u c a n ia , M a te ra , P o 
tenza, M e lfi, M u r o L u c a n o , S a la C o n silin a , L a g o n e g ro

Sa le rn o
B ari

B a ri
T a ra n to

C a ta n ia

C a ta n ia

R e g g io C a la b ria

C a ta n ia , E n n a , C altan isse tta, C a lta g iro n e , R a gu sa , S i 
racusa
M e ssin a , P atti, T a o rm in a
C o se n z a , Scalea, Paola, C a stro v illa ri, R o ssa n o
C atanzaro, C ro tone, Lam ezia Term e, V ib o Valen tia, Soverato
R e g g io C a la b ria , P alm i, L o c ri

P a le rm o

P alerm o, A lc a m o , A g rig e n to , C e fali!, Sciacca, T ra p a n i

M e s s in a
C o se n z a
C a ta n z a ro

P a le rm o

B a ri, Fo ggia , S a n Severo, M a n fre d o n ia , C e rign o la, A n d r ia
T a ra n to , B rin d is i, Lecce, G a llip o li, M a g lie

Fonte: docum entazione Sip.

N o t a su g li a u to r i

Erminio Borlenghi è professore ordinario di Geografia economica alla Fa
coltà di Economia e commercio dell’Università di Torino, direttore del dipar
timento Interateneo Territorio. Si occupa di geografia dell’impresa e di inno
vazione territoriale.
Anna Segre è ricercatore di Geografia economica presso il dipartimento In
terateneo Territorio del Politecnico e Università di Torino. Si interessa della
compatibilità dello sviluppo industriale con i problemi ambientali.
Anna Teodoro è ricercatore nell’ambito delle analisi economiche riferite
alle trasformazioni territoriali. Opera presso la Società Ecosfera del Gruppo
CRESME.
Oria Tallone è ricercatore presso la Facoltà di Economia e commercio del
l’Università di Brescia. È esperta di geografia dell’industria e geografia urbana.
Gianmarco Ugolini è ricercatore presso l’Istituto di Studi economici della
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Genova. Si interessa di proble
mi di economia regionale e pianificazione dello sviluppo.
Giuseppe Rizzo è professore associato di Geografia economica presso la Fa
coltà di Economia e commercio dell’Università di Verona. E esperto di proble
mi relativi alla geografia industriale e di organizzazione territoriale.
Claudia Robiglio Rizzo è professore associato di Geografia antropica pres
so la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università di Verona. Studia
le questioni della geografia industriale e del terziario avanzato.
Franco Savi è professore di Geografia economica presso la Facoltà di Eco
nomia e commercio dell’Università di Parma. Si occupa di problemi riguardan
ti la geografia urbana e regionale.

470

Nota sugli autori

Corrado Truffelli è ricercatore di Geografia economica presso la Facoltà
di Economia e commercio dell’Università di Parma. Si occupa in particolare
di problemi dello sviluppo economico e della distribuzione territoriale delle at
tività produttive.
Paolo Doccioli è professore straordinario di Geografia economica alla Fa
coltà di Economia e commercio dell’Università di Cagliari. Si dedica allo stu
dio nel campo dello sviluppo regionale e della organizzazione del territorio.
Maria Laura Della Capanna è professore associato di Geografia economica
presso la Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università di Pisa. È esper
ta di problemi di organizzazione territoriale ed ambientali.
Gennaro Biondi è professore straordinario di Geografia economica presso la
Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Napoli. Si interessa dei pro
cessi di localizzazione industriale e dei relativi rapporti con lo sviluppo urbano.
Pasquale Coppola è professore straordinario di Geografia politica ed eco
nomica alla Facoltà di Scienze politiche dell’Istituto Universitario Orientale.
E esperto di problemi dello sviluppo regionale e di Geografia sociale e urbana.
Elisabetta Caprioli è Capo Ufficio Studi all’Associazione Industriali di
Bari. Si occupa di economia industriale ed economia regionale.
Arcangela G. Giorgio è ricercatore presso il dipartimento di Scienze geo
grafiche e merceologiche della Facoltà di Economia e commercio dell’Univer
sità di Bari. Si dedica allo studio della geografia industriale e della geografia
regionale.
Vittorio Ruggiero è professore ordinario di Geografia economica presso la
Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Catania. È esperto di geo
grafia economica con particolare riferimento alla geografia industriale, dei tra
sporti e del riassetto territoriale.
Emilio Giardina è professore ordinario di Scienza delle Finanze e Preside
della Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Catania. È inoltre
presidente del Centro Studi di Ingegneria applicata all’economia.
Maria Carazzi è assistente ordinario presso l’Istituto di Geografia umana
della Facoltà di Lettere dell’Università di Milano. È esperta nel campo delle
trasformazioni dell’assetto industriale e del territorio.
Lidia Scarpelli è ricercatore presso la Facoltà di Economia e commercio del
l’Università statale «La Sapienza» di Roma. E esperta di geografia dell’impre
sa e del terziario avanzato.

N o ta sugli au tori

471

Maria Rosa Arnoldi è ricercatore presso il dipartimento di Economia della
Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Trento. Si interessa di geo
grafia economica e di modellistica relazionale sul tema dell’innovazione di im
presa.
Piero Bonavero è collaboratore al dipartimento Interateneo Territorio del
Politecnico e Università di Torino.

1990 91 92 93 94 95

0 12 345 6 78 9

F in ito d i stam pare il 22 otto bre 1990
d a lla T ip o lito S u b a lp in a s.r.l. in T o rin o
G r a fic a cop e rtin a P ro m o te a m , T o rin o

■

Dove si trovano le risorse per l’innovazione? Quali città esprimono contesti fa
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primo - ha, come punto di partenza, le esigenze espresse dal sistema delle im
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chieste dalla società neo-industriale.

268532
ISBN 88-7860-042-3

L. 55.000

788878 600423

